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RIMINI

Bando di concorso
Video sigla "Fellini 100"

1. L’associazione culturale SMArt Academy e la Cineteca di Rimini indicono il bando per

la realizzazione della video sigla di apertura di una parte degli eventi legati alle 

celebrazioni del centenario della nascita di Fellini del 2020.

2. Si richiede la realizzazione di un filmato con durata massima di 90 secondi e che 

rispecchi il seguente tema: “Fellini 100, il film che avrei girato”: l’autore dovrà 

immaginare il film che Federico Fellini avrebbe realizzato per celebrare il proprio 

centenario.

Sono ammesse opere fiction e di animazione realizzate con qualsiasi tecnica.

È possibile visionare qualche esempio di video sigle realizzate per alcune passate 

edizioni di Amarcort Film Festival: 

https://www.dropbox.com/sh/bnp32awe5ofl946/AABxBD2FCQ-0GwSqUSrR3_x4a?dl=0

La video sigla richiesta non è per Amarcort Film Festival ma per alcuni eventi di 

“Fellini 100”.

3. L’iscrizione deve essere fatta on-line, sulla piattaforma, per la presentazione di film 

ai festival, www.filmfreeway.com oppure inviando una mail a files@amarcort.it con 

scheda informativa dell'autore e dell'opera, un’immagine rappresentativa e il link per il 

download del file.

4. L’iscrizione prevede una quota come contributo alle spese di organizzazione pari a

€ 6,00. Tale importo può essere pagato tramite PayPal indicando, come mail del 

destinatario, iscrizione@amarcort.it.

5. La scadenza del bando è fissata per il 8 agosto 2019, gli organizzatori si riservano 
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la possibilità di prorogare la scadenza del bando.

6. Una “Giuria Tecnica”, che decreterà i vincitori, sarà composta da artisti, esperti, 

operatori e figure professionali nell'ambito dell'audiovisivo e dello spettacolo. Le 

decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche.

I vincitori saranno avvistai via mail.

7. Le opere pervenute concorreranno ai seguenti premi:

◦ Primo Premio: 500 € + Targa commemorativa; l'opera diventerà una delle sigle di 

apertura di “Fellini 100”, un ricco calendario di eventi, che il Comune di Rimini e la

sua Cineteca hanno organizzato per ricordare e celebrare il centenario della nascita 

del regista.

◦ Secondo Premio: targa; l'opera diventerà la video sigla di Amarcort Film Festival 

2020.

◦ Le prime 10 opere verranno proiettate ad Amarcort Film Festival 2019 e 

parteciperanno al premio del pubblico.

◦ I vincitori e parte dei finalisti saranno ospitati a Rimini, a Novembre 2019, 

durante Amarcort Film Festival.

◦ Le opere più meritevoli faranno parte di una video-istallazione durante 

l’evento “Fellini 100”.

8. Le opere inviate non verranno restituite ma diventeranno parte dell’archivio di 

Amarcort Film Festival.

9. Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la 

manifestazione qualora fosse necessario.

10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel 

presente regolamento.

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione di 

Amarcort Film Festival.


