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Muuh Film Festival 2021
Rassegna di cortometraggi - Dodicesima edizione

REGOLAMENTO
Finalità
L'Associazione ColoriQuadri, nell'intento di promuovere i cortometraggi, come occasione di svago e mezzo
di comunicazione e sensibilizzazione su tematiche di carattere sociale, organizza la DODICESIMA Edizione
del "Muuh Film Festival". Nonostante la rassegna sia sostanzialmente a "tema libero", sarà cura
dell'Associazione proponente, in linea con la propria 'mission' statutaria, raccogliere e successivamente
selezionare opere che esprimano/promuovano contenuti "rispettosi dei principi costituzionali e dei diritti
umani".
Le opere pervenute/selezionate saranno proiettate nel corso del Festival che si terrà presso Cascina DUC a
Grugliasco (TO) nella serata di sabato 11 o sabato 18 settembre 2021.

Requisiti di partecipazione
Il Festival è a carattere internazionale e non sono posti vincoli di età o professione dei partecipanti.

Modalità di partecipazione
Ogni singolo autore, nell'ambito del Festival, potrà presentare più opere di durata non superiore a 8 minuti,
titoli compresi. Tra queste potrà essere selezionata una sola opera per autore.
L'autore (e/o un componente del cast o della produzione) dovrà garantire la propria presenza in occasione
della presentazione del proprio cortometraggio oppure produrre un videosaluto (in linea di massima di 30”
circa) nel quale sia espressamente citato il Muuh Film Festival: in caso contrario il filmato sarà
regolarmente presentato, ma sarà escluso dalla successiva fase di votazione e, di conseguenza, dalle
premiazioni.

Consegna delle opere
Per partecipare alla rassegna le opere dovranno essere inviate all'Associazione ColoriQuadri entro il giorno
martedì 1° giugno 2021.
Il cortometraggio dovrà essere consegnato (pena l'impossibilità di essere trasmesso) in formato MPEG-4
(.mp4). Bitrate 10Mb/s, con risoluzione pari a 1920x1080 ed avere una dimensione massima pari a 2 Gb. Il
file dovrà essere inviato tramite il programma WeTransfer (www.wetransfer.com) o con Filemail
(www.filemail.com) all'indirizzo di posta elettronica muuhfilmfestival@gmail.com e contemporaneamente
alla mail mauro.ravinale@libero.it .
Contestualmente alle proprie opere gli autori dovranno consegnare il modulo di iscrizione.
Dopo aver firmato e debitamente compilato il documento in ogni sua parte, gli autori dovranno inviarne
copia scansionata via mail (congiuntamente all'inoltro del filmato).

Giuria e premiazione
La scelta dei cortometraggi presentati nel corso della rassegna sarà affidata all'ente organizzatore.
I titoli delle opere selezionate saranno pubblicati sul sito dell'Associazione o comunicati via mail a tutti gli
autori interessati entro e non oltre il 29 agosto 2021.

Durante il Festival la giuria verrà composta dagli spettatori presenti, che saranno chiamati, al termine delle
singole proiezioni, ad esprimere il proprio voto in merito alle seguenti sezioni: "miglior cortometraggio" e
"miglior regia".
Il giudizio della giuria sarà considerato insindacabile.
Ai vincitori, decretati al termine della serata finale della rassegna, saranno assegnati premi contestualizzati
alla sede dell'iniziativa.
Ciascun autore è invitato a presenziare alla premiazione finale e/o a garantire almeno la propria reperibilità
telefonica, in modo da poter essere direttamente coinvolto dagli organizzatori nel caso risultasse vincitore
di una sezione.

Responsabilità
La partecipazione al Festival implica l'accettazione senza riserve di questo regolamento.
Le opere inviate e presentate in competizione rimangono di proprietà degli autori, che ne acconsentono
però l'utilizzazione gratuita a tempo indeterminato da parte dell'Associazione ColoriQuadri, per i seguenti
fini:
 eventuale pubblicazione sul sito www.coloriquadri.com e su altri eventuali siti individuati dall'Ente
organizzatore
 eventuale pubblicazione su DVD, o altri supporti, prodotti al termine della manifestazione e su altri
eventuali DVD, o altri supporti, prodotti in futuro dall'Associazione ColoriQuadri, in accordo con gli
autori
 utilizzo per realizzazioni promozionali del "Muuh Film Festival"
 videoproiezione dei filmati nel corso delle successive edizioni del "Muuh Film Festival" e altre
manifestazioni senza scopo di lucro organizzate dall'Associazione ColoriQuadri.
I contenuti delle opere presentate (immagini, musiche, animazioni) devono risultare in regola per quanto
riguarda l'assolvimento dei diritti S.I.A.E. e in regola con la vigente normativa sul diritto d'autore: la
partecipazione alla rassegna implica l'esclusiva responsabilità personale dell'autore per eventuali
irregolarità in questo ambito, come attestato anche dal modulo di iscrizione.

