
Regolamento

1. Short Film Festival Shots of Dialogue è promosso dall'Associazione Culturale Link (Italia) e 
dall'associazione Intercultura (Francia) in collaborazione con altri partner internazionali. E' 
finanziato dal Consiglio d'Europa (Fondazione Giovanile Europea) e dalla Commissione Europea 
(Programma Europa per i Cittadini). Il Festival è parte di un progetto più ampio che ha come 
obiettivo la promozione del dialogo interculturale.

2. Il Festival  è aperto a cittadini di età compresa tra 15 e 30 anni residenti nei Paesi UE o in un 
Paese appartenente ad una delle seguenti regioni:  MEDA, SEE, EECA. Ogni giovane o gruppo di 
giovani può partecipare inviando un cortometraggio sul tema del “dialogo interculturale”

3. Il Festival sarà ospitato a Dinan (Francia) dal 21 al 25 maggio 2009.

4. I cortometraggi possono essere di qualsiasi genere (Fiction, Animazione, Documentaristica, 
Video Clip ecc.).
Il Festival ha un'unica sezione denominata “dialogo interculturale” e possono partecipare opere 
che rientrano nel tema nella sua accezione più larga, riferendosì cioè anche alle sotto-culture, ma 
ponendo l'accento sugli aspetti del dialogo.

5. Possono partecipare al Concorso cortometraggi realizzati tra gennaio 2008 e marzo 2009.
Possono essere iscritti cortometraggi girati in qualsiasi formato (in analogico, in video o in 
pellicola), di qualunque genere e con durata non superiore a 8 minuti. I lavori realizzati devo 
essere spediti esclusivamente in: DVD o MiniDV (quest ’ultimo è preferito)
La richiesta d’iscrizione al Concorso deve essere inoltrata utlizzando la scheda ufficiale 
d’iscrizione scaricabile dal sito www.shotsof.eu.  
Le copie dei corti inviati al Concorso entreranno a far par te dell’archivio del Festival e in ogni 
caso non saranno restituite.

6. L'iscrizione al Festival è gratuita. La scheda d'iscrizione, compilata in tutte le sue parti e 
firmata, deve essere  inviata congiuntamente a una copia del cortometraggio con sottotitoli in 
inglese, in DVD o, preferibilmente, miniDV.
• Ogni partecipante, deve inoltre inviare un CD-ROM contenente:
• breve bio-filmografia del regista in inglese (max 150 battute);
• sinossi in inglese (max 150 battute);
• una foto del regista (jpg o tif a 300 dpi);
• tre foto di scena del cortometraggio (jpg o tif a 300 dpi);
Il plico deve pervenire entro il 15 aprile 2009 all'indirizzo:

Associazione Link
Via Silvio Pellico, 10
70022 Altamura – Italia



 
I cortometraggi che dovessero pervenire oltre questa data limite non saranno considerati validi 
per il Festival e, compatibilmente con il programma, potranno partecipare solo come “fuori 
concorso”. 
Le spese di spedizione di tutti imateriali per la selezione sono a carico dei partecipanti.

7. Tra le opere pervenute entro il termine previsto, l'organizzazione preselezionerà 7 opere, i cui 
autori saranno invitati a partecipare al Festival. Questi avranno diritto a 5 giorni di soggiorno 
gratuito a Dinan (Francia) durante il Festival e al rimborso totale delle spese di viaggio. Gli esiti 
della preselezione saranno comunicati ai vincitori entro il 30 aprile e questi dovranno dare 
conferma della loro partecipazione entro il 10 maggio 2009. Al Festival parteciparà, inoltre un 
rappresentante per ciascuna organizzazione partner che avrà diritto a vitto e alloggio e al 
rimborso del 70% delle spese di viaggio.

8. La Direzione del Festival nominerà la Giuria internazionale di esperti composta da non meno di 
tre persone. Tra i sette finalisti partecipanti al Festival, la Giuria assegnarà alle 3 migliori opere , i 
seguenti premi:
• premio della giuria
• premio del pubblico
• premio delle autorità
I premi non saranno in denaro ma saranno costituiti da prodotti culturali rappresentativi delle 
diverse culture coinvolte nel progetto “Shots of Dialogue” (film, libri, prodotti tipici, ecc) per un 
valore ciascuno non inferiore a 300 euro.

9. Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di competenza del Festival e saranno pubblicati sul 
sito ufficiale del progetto http://www.shotsof.eu 
Il Festival darà visibilità alle opere vincitrici attraverso il sito ufficiale e i siti delle organizzazioni 
partner.

10. La richiesta d’ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento, l’accordo da parte dell’artista alla riproduzione del materiale presentato o 
prodotto, su qualsiasi mezzo e in qualunque formato, per tutte le pubblicazioni di carattere 
documentario e promozionale relative alla manifestazione. 
L’artista dichiara e garantisce che gli utilizzi sopra autorizzati non ledono diritti di terzi, quali (a 
titolo esemplificativo) altri autori, soggetti ritratti, cessionari di diritti, ecc.
La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente 
regolamento. 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Altamura.
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