REGOLAMENTO
CONCORSO PITCHTRAILER 2021
HAI L’IDEA DI UN FILM DA REALIZZARE ?
RACCONTACI IL PITCH CON UN TRAILER
ORGANIZZAZIONE
PITCH TRAILER è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Seven.
CONCORSO
L’Associazione Culturale Seven nell'ambito della XIX EDIZIONE di TRAILERSFILMFEST, che si terrà
a Milano dal 13 al 15 ottobre 2021, promuove il concorso PITCHTRAILER 2021
OBIETTIVO
Dare agli autori indipendenti l’opportunità di promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da
realizzare.
TERRITORIO:
Italia
DURATA DEL CONCORSO:
DAL 9 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2021
VEICOLO:
Sito internet www.trailersfilmfest.com, sito ufficiale del TRAILERSFILMFEST, ideato e organizzato
dall’Associazione Culturale Seven.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti coloro che vogliono promuovere la propria idea di un film da realizzare.
MECCANICA:
La scheda di iscrizione (con Nome, Cognome, eventuale Casa di produzione, Titolo Pitch Trailer,
Indirizzo, Email e Telefono) e files (video, sinossi e copertina) dovranno essere inviati per EMAIL in

alta

risoluzione

(nel

formato

.mov

o

.mp4)

con

pitch@trailersfilmfest.com con oggetto: CONCORSO

www.wetransfer.com
PITCHTRAILER

2021

all'indirizzo
+

TITOLO

PITCHTRAILER + NOME E COGNOME AUTORE PITCH TRAILER
Ogni PITCHTRAILER ricevuto sarà esaminato per verificare l’adeguatezza e il rispetto dei requisiti
di partecipazione indicati nel presente Regolamento.
Tra tutti i PITCHTRAILER ammessi saranno selezionati i 10 MIGLIORI PITCHTRAILER da mettere
in concorso.
I 10 PITCHTRAILER in competizione saranno promossi da TRAILERSFILMFEST tramite tutti i suoi
canali e verranno proiettati nell'ambito della sezione TRAILERSPROFESSIONAL del Festival.
UNA GIURIA DI 5 ESPERTI SCELTI TRA PRODUTTORI E DISTRIBUTORI CINEMATOGRAFICI
DECRETERÀ TRA I 10 PITCH TRAILER in competizione il MIGLIOR PITCHTRAILER che sarà
premiato in una delle SERATE PREMIÈRE del festival.
PREMIO
L’autore del MIGLIOR PITCHTRAILER decretato dalla Giuria sarà premiato in una delle serate del
festival.
QUALI OPERE POSSONO CONCORRERE
Possono partecipare tutti i trailer, tratti da sceneggiature di film ancora da realizzare.
I trailer, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
•

Possono essere girati con qualunque mezzo

•

Durata tra i 60'' e i 200''

Per i PITCHTRAILER in lingua straniera sono obbligatori i sottotitoli in italiano. I trailer inviati privi
di sottotitoli in italiano non saranno presi in considerazione.
Ogni prodotto che non risponda a tali caratteristiche, non verrà preso in considerazione.
L’organizzazione assicurerà la massima cura nella conservazione delle opere, ma declina ogni
responsabilità in caso di danneggiamento o furto del materiale.
Formato per la selezione

- Video in .mov o .mp4. I video dovranno essere in HD nel formato 1920x1080
- Sinossi (massimo 1 cartella) in formato .pdf
- Poster del Pitch Trailer in alta risoluzione formato minimo di 1653x2362

- I files (video, sinossi e copertina) dovranno avere lo stesso nome (TITOLO PITCHTRAILER +
NOME E COGNOME AUTORE PITCH TRAILER)

- La scheda di iscrizione e i files (video, sinossi e copertina) dovranno essere inviati per EMAIL in
alta

risoluzione

(nel

formato

.mov

o

.mp4)

con

www.wetransfer.com

all'indirizzo

pitch@trailersfilmfest.com con oggetto: CONCORSO PITCHTRAILER 2021 + TITOLO
PITCHTRAILER + NOME E COGNOME REGISTA
OGNI FORMATO DIFFERENTE DA QUELLO APPENA CITATO NON SARA’ ACCETTATO.

Post selezione:
I PITCHTRAILER in concorso verranno verificati dal punto di vista qualitativo. Nel caso in cui fosse
necessario un ulteriore invio, il regista sarà contattato via mail o telefonicamente.
LE FASI DEL CONCORSO
- I PITCHTRAILER pervenuti e ammessi alla selezione verranno archiviati e numerati in base
all’ordine di arrivo.
-

I

10

PITCHTRAILER

in

competizione

saranno

pubblicati

sul

sito

del

festival

www.trailersfilmfest.com, sul canale Youtube ILTRAILERSFILMFEST e sulla pagina FACEBOOK e
INSTAGRAM del festival e verranno proiettati nell'ambito della sezione TRAILERSPROFESSIONAL
del Festival.
- La giuria di esperti decreterà tra questi il MIGLIOR PITCHTRAILER che sarà premiato in una delle
SERATE PREMIÈRE del festival.
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE
31 LUGLIO 2021
CONDIZIONI D'USO
1. La partecipazione al concorso è GRATUITA.
2. Tutti i dati trasmessi dai partecipanti devono essere veritieri. Ogni partecipante fornisce al
riguardo espressa garanzia; tali dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs.
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") secondo le indicazioni riportate
nella sezione "Dati personali".

3. I partecipanti potranno iscriversi entro e non oltre il 31 LUGLIO 2021 indicando: Nome e
cognome dell’autore, titolo del Pitch Trailer, casa di produzione, indirizzo, email e contatto
telefonico.
4. Con l'invio del PITCHTRAILER, il partecipante accetta il presente Regolamento e espressamente
cede ad Associazione Culturale Seven per TRAILERSFILMFEST a titolo gratuito, relativamente al
trailer, senza limiti di tempo e in tutto il mondo, il diritto di pubblicare, distribuire, comunicare al
pubblico, o comunque utilizzare, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e attraverso qualsiasi
canale distributivo il PITCHTRAILER.
5. Associazione Culturale Seven si riserva il diritto, a insindacabile giudizio, di pubblicare con
modalità discrezionalmente determinate da Associazione Culturale Seven, i 10 PITCH TRAILER in
competizione sul sito www.trailersfilmfest.com, sul canale Youtube ILTRAILERSFILMFEST e/o su
altri siti e social riconducibili ad Associazione Culturale Seven.
6. I partecipanti si impegnano a tenere indenne e a manlevare l'Associazione Culturale Seven e tutti
i suoi aventi causa da ogni danno, risarcimento, costo o spesa che potesse derivare dal mancato
rispetto da parte dei partecipanti delle condizioni o dall'uso improprio di immagini, suoni, plot e
contenuti del prodotto filmico inviato per partecipare al concorso.
7. La partecipazione al Festival comporta il rispetto e l’accettazione del presente Regolamento.
8. Per ogni eventuale contestazione sull’interpretazione dei singoli articoli del Regolamento fa fede
il testo del presente regolamento.
DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Con
la presente, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi
dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Per offrirle la
possibilità di procedere all’uploading del trailer nella sezione del sito ww.trailersfilmfest.com
l’Associazione Culturale Seven, titolare del trattamento, deve trattare alcuni Suoi dati identificativi. I
dati personali che Lei fornirà alla nostra Associazione, verranno registrati e conservati su supporti
elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati
dall’Associazione Culturale Seven esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirLe
il servizio di uploading. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come
essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti
dall'Art. 7 del D. Lgs 196/2003. Per ogni informazione riguardo ai diritti può rivolgersi, a tal fine, al
Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Associazione Culturale Seven scrivendo a:
organizzazione@sevenassociazione.it

Iscrivendosi al CONCORSO PITCHTRAILER Lei dichiara di accettare il presente REGOLAMENTO e
di aver letto l'informativa e di acconsentire al trattamento dati per le finalità e con le modalità
indicate nella presente informativa.

