Alla IX edizione del Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri sarà istituito il “Premio Pitch in corto” nato con l’intento di far emergere e valorizzare i giovani talenti che decidono
di intraprendere un percorso artistico e professionale nel mondo del cinema. Il Premio è rivolto ai
giovani registi italiani under 30 (che non abbiano ancora compiuto il 30esimo anno di età), autori o
co-autori della sceneggiatura.
Il Premio Pitch in corto sarà attribuito alla miglior sceneggiatura per un cortometraggio e sarà stabilito da una giuria composta da 5 case di produzione, ciascuna rappresentata da un suo esponente
che non debba essere necessariamente l’amministratore della stessa, ma che risulti almeno socio o
dipendente.
L’organizzazione del festival quindi, rispettando le regole di anonimato, fornirà a una giuria composta da sceneggiatori gli script di cui dovrà fare una preselezione dei lavori presentati, decretando
quindi le 10 sceneggiature finaliste. Solo allora verranno svelati i nomi degli autori partecipanti.
Gli elaborati saranno poi inviati ai produttori che presenzieranno e parteciperanno in qualità di giurati al festival.
Ogni autore potrà presentare una sola opera. Possono essere inviati solo elaborati originali ed inediti
(ovvero mai premiati o prodotti o pubblicati)
( Vedi alla voce materiali da inoltrare)
L’edizione del 2019/2020 è a tema libero.
Le sceneggiature devono essere scritte in lingua italiana secondo la forma americana . L’elaborato
deve essere consegnato in formato pdf.
Saranno esclusi gli elaborati che non rispetteranno tale criterio formale.
Gli elaborati devo essere inviati via mail entro e non oltre il 30 novembre 2019 all’indirizzo: premiopitchincorto@festivalcinemaspello.com (faranno fede l’orario e la data di ricezione della mail
del festival).
Al fine di garantire l’avvenuta ricezione, sarà inviata una mail di conferma dall’organizzazione del
festival.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione.
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La sceneggiatura dovrà riportare esclusivamente il titolo dell’opera non menzionando l’autore. Insieme alla sceneggiatura dovrà essere inviata la domanda di iscrizione scaricabile sul sito www.festivalcinemaspello.com e un breve curriculum vitae.
Sarà compito dell’organizzazione del festival mantenere il rispetto dell’anonimato, fornendo alla
giuria composta da sceneggiatori, solamente gli script dei cortometraggi.
L’invio degli elaborati implica l’accettazione al presente Regolamento. L’Associazione Culturale di
Promozione Sociale Aurora declina ogni responsabilità e onere in seguito all’esistenza di diritti
spettanti a terzi. Gli autori autorizzano gli organizzatori del Premio “ Pitch in corto" a inserire i loro
lavori in una raccolta e/o in un catalogo o libro. Gli elaborati presentati al concorso non verranno
restituiti.
Il Premio “ Pitch in corto” si svolgerà all’interno di una solo giornata durante il periodo del festival
e sarà suddiviso in due momenti: Pitch e Premiazione.
Nella mattinata i 10 partecipanti pitcheranno i loro progetti ai produttori, dando anche una visione
registica del cortometraggio, in un evento aperto anche al pubblico del festival.
I produttori dovranno aver già letto tutti e 10 i progetti in modo tale da poter eventualmente porre
delle domande di natura artistica e/o produttiva al regista al momento del pitch.
Nel pomeriggio i produttori si confronteranno in forma privata tra loro e per maggioranza verrà
eletto il corto vincitore che verrà annunciato successivamente nello stesso pomeriggio alla presenza
di tutti, partecipanti e pubblico.
Al vincitore verrà attribuito un premio in denaro di 1.000 euro come riconoscimento alla migliore
sceneggiatura.
Il premio non vincolerà nessuna delle case di produzione a realizzare il cortometraggio del vincitore.
La Giuria ha facoltà di non assegnare il premio e/o di assegnare una o più menzioni speciali. Il
parere della Giuria è insindacabile.
I vincitori del premio dovranno obbligatoriamente inserire nei titoli di testa e coda del cortometraggio, nell’eventualità di una successiva realizzazione video-cinematografica, un cartello con la seguente dicitura: “Cortometraggio vincitore del Premio “ Pitch in corto” alla IX edizione del Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri” Le Professioni del cinema con il logo del
festival che sarà fornito dall’organizzazione dello stesso.
I registi e i produttori selezionati saranno ospitati per una notte con spese a carico del festival.
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MATERIALI DA INOLTRARE




Soggetto- 1 cartella*
Sceneggiatura**- min 4 max 15 cartelle
Note di regia o d’autore- 1 cartella.

Intenzioni di regia, reference di altri film o opere ponendo particolare attenzione al tema della narrazione e ad eventuali tecniche di ripresa


Curricula autori e regista.

Il formato elettronico per l’invio dei file deve essere “.PDF”.
*Per “Cartella” si intende un foglio di lavoro (word, pages, openoffice) con formattazione standard
per sceneggiatura, ovvero font Courier New, carattere 12, interlinea 1, stile giustificato, bordi standard, 45 righe per pagina.

**Per “Sceneggiatura” si intende un documento redatto esclusivamente con programmi di
scrittura dedicati (Final Draft, CeltX).
Sono ammessi tutti i tipi di cortometraggio, della durata inferiore ai quindici minuti, siano essi di
animazione, live-action, documentario.
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