REGOLAMENTO CONCORSO
OBIETTIVI E FINALITA’
ILOVEGAI - Concorso Giovani Autori Italiani, nasce da un’iniziativa SIAE in
collaborazione con Lightbox. Il concorso è dedicato ai giovani autori e registi italiani
sotto i quarant’anni, è aperto a opere di qualunque formato e genere con una durata
massima di 20’.
Il concorso ha come primo obiettivo quello di promuovere e dare visibilità ai giovani
talenti, favorendone il contatto con i produttori e i pubblico. Il concorso prevede una
giuria formata da 3 membri che saranno scelti tra personaggi noti del cinema
internazionale: registi, attori, produttori, sceneggiatori, musicisti.
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso è dedicato ad autori under 40, quindi nati al massimo nell’anno 1977 (nel
caso specifico del concorso 2017).
Possono partecipare al Concorso le produzioni italiane posteriori al 1° gennaio 2016, in
tutti i formati e di tutti i generi, di durata inferiore a 20 minuti, titoli di testa e di coda
compresi.
La partecipazione al Concorso può essere rifiutata a film, anche dopo essere stati
selezionati, tecnicamente non in grado di garantire una buona proiezione pubblica.
I film potranno essere mostrati on-line nel sito del Concorso, in siti partner o in siti di
partnership mediatica, durante il periodo del Concorso o nei tempi stabiliti e
comunicati dal Concorso, salvo divieto specifico da comunicare prima della data
dell’annuncio della selezione ufficiale.
ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione si effettua unicamente on-line compilando un modulo sul sito
www.ilovegai.com, entro e non oltre il 30 aprile 2017*.
Il materiale richiesto per la completa iscrizione al Concorso è il seguente:
- Biografia del regista con anno e luogo di nascita
- Scheda tecnica dell’opera con tutti i credits, durata, genere e formato
- File in alta qualità (minimo 300 dpi, minimo 15x21 cm) di 2 foto del film in bianco e
nero se il film è in bianco e nero, o a colori se il film è a colori, delle quali si intende
autorizzata gratuitamente la pubblicazione (caricare immagine sull’entry form on line)
- Lista completa e dettagliata, con timing (i.e. indicazione del minuto e secondo di
inizio e fine di ogni battuta), dei dialoghi in lingua originale, con traduzione a fronte in
italiano o in inglese.
-Tutti i lavori devono essere sottolineati in inglese.
Tutti i registi e produttori che hanno iscritto un lavoro saranno informati sulle decisioni
del comitato di selezione a partire dal 30 giugno 2017 tramite e-mail o tramite il sito
internet www.ilovegai.com
I risultati saranno ugualmente pubblicati nel sito internet www.ilovegai.com
Attenzione: non saranno prese in considerazione automaticamente tutte le richieste
d'iscrizione non conformi al regolamento.
La deadline d’iscrizione è il 30 aprile 2017*

COMITATO DI SELEZIONE
Il comitato di selezione è composto da Massimo Coppola, Andrea Purgatori e Mara
Sartore.
GIURIA
La giuria è composta da un minimo di 3 persone rappresentanti il mondo del cinema,
dell’arte, e dello spettacolo. I nominativi saranno pubblicati nel sito del Concorso.
PREMI
Sono previsti premi per i corti in competizione. La natura dei premi sarà comunicata nel
sito del Concorso e/o via e-mail. L’ammontare dei premi è indicato al lordo delle tasse.
I premi saranno assegnati nel pieno rispetto del regolamento e delle regole di
votazione.
MEDIA E PROMOZIONE
I produttori dei cortometraggi premiati si impegnano a far apparire nei titoli di testa del
film la dicitura corrispondente al premio vinto.
L'invio dei film per la partecipazione al concorso implica la cessione, senza
controparte, dei diritti di riproduzione di fotografia o di estratti del film per una durata
massima del 15% del totale del film per la promozione del Concorso: stampa, canali
televisivi, Internet.
L'invio dei film per la partecipazione al concorso implica l'autorizzazione alla proiezione
integrale dei cortometraggi per gli scopi culturali e di promozione dell’Associazione
organizzatrice del Concorso; in caso di vincita di uno dei concorsi, si autorizza
l’inserimento del film nel DVD del palmarès dell’edizione in oggetto realizzato a scopi
culturali e di promozione.
DISPOSIZIONI GENERALI E CONTESTAZIONI
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso implicano l’accettazione completa del
presente regolamento. Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, la
direzione si riserva il diritto di assumere decisioni definitive.
SITO: www.ilovegai.com
EMAIL: concorso@ilovegai.com

*la deadline per l’iscrizione dei lavori è stata posticipata al 31 maggio 2017.

