
Amarcort Film Festival
10a Edizione

DICEMBRE 2017
Teatro degli Atti, Cineteca di Rimini,
Cinema Settebello, Cinema Tiberio,

Spazio Duomo, Museo della Città
RIMINI

Bando Concorso per Sceneggiatura

“Grand Hotel”

Nell’ambito della 10a edizione di Amarcort Film Festival si indice il 4° Concorso per 

Sceneggiature denominato “Grand Hotel”.

OBIETTIVI

Il contest intende promuovere la forma espressiva ed artistica della scrittura cinematografica, 

dando visibilità agli autori indipendenti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dicembre 2017 a Rimini

CONCORSO

In questa terza edizione non ci sarà alcun tema al quale attenersi.

La lunghezza della sceneggiatura non dovrà superare le 12 pagine, che dovranno essere 

numerate, a carattere Times New Roman, dimensione 12.

L’iscrizione al festival prevede una quota come contributo alle spese di 

organizzazione pari a € 10,00.

Tale importo può essere pagato in 2 diverse modalità:

a) tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT79O0899524209004090008924

intestato a Associazione SMArt Academy;

b) tramite PayPal indicando, come mail del destinatario, iscrizione@amarcort.it.

mailto:iscrizione@amarcort.it


Ogni concorrente può presentare un solo elaborato. Sono ammesse opere già presentate o 

premiate in altri concorsi.

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre via e-mail all’indirizzo: 

script@amarcort.i  t unitamente a una breve sinossi (max 5 righe) inserita nella prima 

pagina e stesso file della sceneggiatura e alla copia del versamento effettuato.

Il modulo di iscrizione scaricabile a questo indirizzo: www.amarcort.it/bando-concorso-

sceneggiatura.html, dovrà essere inviato in un file a parte e sottoscritto con firma scansionata.

Le sceneggiature e le sinossi dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE in formato PDF, 

pena l’esclusione dal concorso.

Ciascun autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata. Assicura e dichiara, inoltre, 

che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno negli archivi dell’associazione.

L'organizzazione non è responsabile per i danni o smarrimento delle opere inviate.

Al concorso possono partecipare autori italiani e stranieri.

Le sceneggiature non in italiano dovranno essere inviate in inglese; in caso di selezione fra i 

finalisti, tutte le sceneggiature dovranno essere tradotte in italiano, pena l’esclusione dal 

concorso.

PRESELEZIONE E SELEZIONE

Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato dagli organizzatori.

I finalisti saranno pubblicati in un elenco visibile sul sito www.amarcort.it.

PREMIO CONCORSO

Una Giuria di esperti e professionisti del settore assegnerà i seguenti premi:

MIGLIOR SCENEGGIATURA INEDITA: 300 euro

MENZIONE SPECIALE: partecipazione di diritto a “The Authors’ Day” che si svolgerà a 

Montecatini.

Gli autori saranno ospitati per la notte seguente la premiazione.

NORME GENERALI

La Giuria potrà assegnare uno o più premi, assegnare menzioni e premi speciali.

Nella serata finale saranno premiati solo i vincitori che si presenteranno fisicamente al ritiro del

premio.

Per cause di forza maggiore o per apportare migliorie, l'organizzazione potrà modificare il 

presente regolamento e/o date di svolgimento, dandone informazione sul sito promotore 

www.amarcort.it.

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.
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