
 
VII EDIZIONE SPAZIO PIEMONTE

Bando di concorso (17 ottobre 2014 - 6 gennaio 2015)

L’Associazione Piemonte Movie organizza Spazio Piemonte, settimo concorso per 
cortometraggi di lunghezza inferiore o uguale ai 30 minuti realizzati, prodotti o post prodotti durante l’anno 
solare 2014 da registi e case di produzione piemontesi o in location piemontesi.  
Tutti i cortometraggi pervenuti entro il 6 gennaio parteciperanno a Too Short To Wait - Anteprima 
Spazio Piemonte (11-15 febbraio 2015).

Regolamento Generale 

A) Sono ammessi al concorso tutti i cortometraggi realizzati nell’anno solare 2013 (incluse le opere 
vincitrici di altre rassegne) di durata inferiore (o uguale) ai 30 minuti.

B) Ogni autore potrà partecipare con un solo cortometraggio. 
C) Le opere iscritte verranno sottoposte all’insindacabile giudizio dello Staff Piemonte Movie e le migliori 

20 accederanno alla fase finale di Piemonte Movie gLocal Film Festival, dove gareggeranno per il Premio 
Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 Euro), Miglior Attore/Attrice; Premio del Pubblico; Premio per il 
Miglior Cortometraggio di Animazione; Premio Machiavelli International Music Images - Miglior Colonna 
Sonora; Miglior Cortometraggio Scuole. Il premio sarà assegnato da una giuria di esperti del settore.

D) La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione del form d’iscrizione  online, presente sul 
sito www.piemontemovie.com e all’invio di copia dello stesso, debitamente firmata, all’indirizzo 
concorso@piemontemovie.com entro il 6 gennaio 2015. L’iscrizione è gratuita.

E) Le opere iscritte dovranno essere spedite su supporto DVD DATI (1 DVD video o Blu Ray  + 1 DVD 
dati contenente l’opera video in formato file .mov / .mpg2 / .mpg4 / .h264). I titolari delle opere 
dovranno inviare obbligatoriamente 3 fotografie: due di scena o degli attori e una del regista (nel caso la 
regia fosse a più mani, è caldamente raccomandata una foto di gruppo); dimensioni 10x15cm (1181x1172 
pixel) 300dpi di risoluzione, JPEG o TIFF. Le spese di spedizione di tutti i materiali sono a carico dei 
partecipanti. L’Associazione Piemonte Movie non coprirà le spese relative alla restituzione delle copie 
dei film in concorso.

F) Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di competenza della Direzione del Festival. 
G) La richiesta d’iscrizione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Il 

presente documento, debitamente firmato da ogni regista - recante in stampatello il titolo del 
documentario e nome e cognome dell’autore - servirà da liberatoria a proiettare le opere in nostro 
possesso durante gli eventi organizzati dall’Associazione Piemonte Movie (previa comunicazione al 
regista/casa di produzione). 

H) La Direzione del Festival può prendere decisioni inoppugnabili relative a questioni non previste dal 
presente regolamento.

I) In caso di vittoria finale, l’autore dell’opera è tenuto a citare su ogni materiale promozionale prodotto 
(dvd credits, cartoline, manifesti, siti internet…) il premio vinto al Piemonte Movie gLocal Film Festival.

J) Per ulteriori informazioni scrivere a: concorso@piemontemovie.com

mailto:concorso@piemontemovie.com


M) Il materiale può essere consegnato nelle seguenti modalità:

- a mano, a partire dal 1° dicembre 2014, al seguente indirizzo:

Associazione Piemonte Movie  
Via Vincenzo Miglietti 20

10144 Torino

Orari: da lunedì a mercoledì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 

- tramite posta al seguente indirizzo:

Film Commission Torino Piemonte
Via Cagliari 42
10153 Torino

Indicare sulla busta: Materiale Iscrizione Concorso Piemonte Movie gLocal Film Festival.
Gli uffici di Film Commission Torino Piemonte rispettano i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Compilare in stampatello e firmare il box riassuntivo

Titolo del Documentario

Nome e Cognome del Regista

Luogo e Data

Firma


