L’ASSOCIAZIONE KLIMAX E GENERAZIONI DI IDEE APRONO UN BANDO DI SELEZIONE
PER LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “POMPEI SHORT MOVIE” - 4 e 5 SETTEMBRE 2021

IL BANDO
La Klimax Theatre Company e l’Associazione Generazioni di Idee, presentano la prima edizione del festival
POMPEI SHORT MOVIE 2021.
Si svolgerà nel cuore del Parco Archeologico Pompeiano, in un'area verde di circa cinquemila mq nei pressi
della Civitas Giuliana alle falde del Vesuvio, presso la residenza artistica Sharing Art, divenuta per
antonomasia luogo di ricerca e sperimentazione teatrale.
La Klimax Theatre Company si è sentita in dovere, reduci dal periodo di stop causato dalla pandemia, di
offrire a tutti gli attori uno spazio in cui provare e sperimentare nuovi linguaggi teatrali per una nuova
ripartenza.
E a fronte di un contributo, reale e concreto sia agli artisti che all’arte, decide di aprire le porte del
fantastico giardino SHARING ART anche ad eventi di vario genere. Garantendo così offerte culturali sia per
i flussi turistici che gli spettatori locali.
POMPEI SHORT MOVIE 2021, vuole mettere in risalto il Cinema, che è la più completa espressione d’arte nel
campo della fantasia, lo strumento per eccellenza di informazione e maestro del coinvolgimento.
Dando l’opportunità a registi e a neo registi di raccontarsi e raccontarci attraverso la proiezione di
cortometraggi, accuratamente selezionati provenienti da tutta Italia.
Facendo nota che la Klimax Theatre Company non percepisce alcun finanziamento pubblico, Il festival si
svolgerà nelle serate del 4 e 5 Settembre 2021, verranno proiettati in totale 8 short movie, in presenza dei
loro rispettivi Registi, della Giuria Tecnica e quella Giuria Popolare. Entrambe decreteranno i o il vincitore, al
quale verrà consegnata in segno di riconoscimento la targa di 1° Classificato POMPEI SHORT MOVIE 2021,
donata dalla Klimax Theatre Company.

PREMI E VOTAZIONE

La Giuria Tecnica è composta da rappresentanti dell’Associazione Klimax Theatre Company, mentre la Giuria
Popolare sarà il pubblico, tenendo presente che massimo 150 persone potranno votare per sera.
Il pubblico potrà scegliere se partecipare alla Votazione finale o meno.
Attraverso un'app gratuita interna al circuito, il pubblico potrà votare dando un giudizio personale sui
cortometraggi. L’utilizzo dell'App in questione, verrà presentata ad inizio della Serata del Pompei Short Movie
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2021, dando il tempo al pubblico di creare un account, senza la necessità di inserire dati sensibili, con l’aiuto
degli operatori di servizio. Da questa app si avrà poi accesso al format (con una modalità di collegamento
aperto a 100/150 utenti massimo) per la votazione dei seguenti criteri: Regia, sceneggiatura, recitazione.
Il giudizio di entrambe le giurie è insindacabile e inappellabile.
Le graduatorie della Giuria Popolare verranno stilate pubblicamente in tempo reale in entrambe le serate,
mentre la graduatoria della Giuria Tecnica, verrà resa nota nella seconda e ultima serata di chiusura, per le
premiazioni finali del POMPEI SHORT MOVIE 2021.
Le premiazioni offerte dall’Associazione Klimax Theatre Company prevedono:
-

TARGA 1° CLASSIFICATO POMPEI SHORT MOVIE 2021 Giuria Tecnica
TARGA 1° CLASSIFICATO POMPEI SHORT MOVIE 2021 Giuria Popolare

Qualora entrambe le Giurie si trovassero d’accordo annunciando lo stesso nominativo, l’artista in questione
vincerà entrambi i premi.

LE SELEZIONI

Le selezioni per accedere al POMPEI SHORT MOVIE 2021, prevedono una prima fase selettiva.
Sono aperte a tutti i registi aspiranti e professionisti, senza limite di età, che siano cittadini e cittadine
italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di idonei documenti identificativi.
La scelta dei cortometraggi, che verranno proiettati durante il festival, è sottoposta a giudizio insindacabile
della Direzione Artistica. La quale, dopo aver esaminato tutte le domande pervenute nei termini previsti,
decreterà le 8 sceneggiature ammesse al POMPEI SHORT MOVIE entro il 20 Agosto 2021. Facendo nota
che potranno infine essere ammessi anche cortometraggi altrimenti scelti dall'Associazione Klimax
Theatre Company.
La partecipazione al festival richiede una piccola tassa di iscrizione, valida per l’accettazione della
candidatura, pari a €5,00, da versare comodamente con carta di credito attraverso il sito: klimaxtheatre.it,
contestualmente all'invio della documentazione richiesta (vedi la voce: CANDIDATURA E SCADENZA),
inserendo nella Causale: NOME E COGNOME DEL CANDIDATO - POMPEI SHORT MOVIE 2021, o attraverso un
bonifico intestato all’ Ass. Klimax: IBAN IT27Y0760103400001051343513.
( il mancato inserimento corretto della Causale può inficiare la candidatura stessa)
Il versamento della tassa di iscrizione e la presentazione della Candidatura, implicano l'accettazione integrale
del seguente regolamento completo di liberatoria per l’utilizzo d’immagine.

CANDIDATURA E SCADENZA

I candidati dovranno inviare tramite mail, indicando in oggetto “NOME, COGNOME, CANDIDATURA POMPEI
SHORT MOVIE”, all’indirizzo di posta elettronica corsoklimax@gmail.com:
●
●
●
●
●

Modulo di partecipazione compilato (in stampatello) in tutte le sue parti e firmato;
Documento D’identità in corso di validità;
Breve Biografia Personale
Note di Regia del cortometraggio candidato;
2 Foto;
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●
●

Ricevuta pagamento Tassa di iscrizione;
Link di accesso DRIVE per la visione del Video del cortometraggio candidato (Max 15 Min);

I partecipanti dovranno caricare il video in google drive e condividerlo all’indirizzo di posta elettronica indicato
(vedi la voce: CANDIDATURA E SCADENZA), garantendo un accesso illimitato per tutto il periodo della
candidatura. Sono ammessi sia video di precedenti lavori che video di opere inedite. La durata massima
consentita è di 15 minuti.
L’invio della candidatura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18:00 del 10 agosto 2021.
Con la sottoscrizione e l’invio della seguente, i partecipanti accettano le presenti condizioni offerte e si
impegnano ad osservare quanto qui indicato.

PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO

L’associazione Klimax Theatre Company offre ai Registi ammessi al POMPEI SHORT MOVIE 2021 vitto e
alloggio gratuito, presso la residenza artistica Sharing Art situata in Via Civita, 5/A 80045 - Pompei, dalle ore
18:00 del 3 Settembre alle ore 10:00 del 6 Settembre 2021.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti come eventuali altre, comprese quelle relative alla presenza
di accompagnatori.
I Registi selezionati dalla direzione artistica, si impegnano ad essere presenti nelle due serate dedicate al
festival, 4 e 5 Settembre 2021, presenziando la proiezione del proprio cortometraggio.
(Coloro che supereranno il tempo massimo subiranno una penalità da parte della Giuria Tecnica).
Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua opera.
L’Associazione Klimax Theatre Company non risponde di eventuali testi o situazioni sceniche lesive della
morale, della religione, di persone vive o defunte e di quant'altro previsto dalle vigenti normative in merito.
Il concorrente si impegna a non proiettare il filmato, nel raggio di 100 km dal luogo della residenza, a partire
dalla data di convocazione fino alla data della conclusione del POMPEI SHORT MOVIE 2021.
La Klimax Theatre Company condividerà gratuitamente con i partecipanti, il materiale audio/video che verrà
sviluppato durante e per conto della realizzazione del festival.
E L’artista a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet dell'Associazione Klimax, su carta stampata su tutti i canali social
esistenti sul web, su canali televisivi nazionali e locali, sui giornali web su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’ Associazione
Klimax, e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale, sponsorizzazione dell’iniziativa e dell’evento stesso.
Inoltre l’Associazione Klimax Theatre Company si riserva di apportare eventuali variazioni alle date del POMPEI
SHORT MOVIE 2021 e la possibilità di annullare l’iniziativa per lo spettacolo dal vivo, in conseguenza a eventuali
cambi delle disposizioni stabilite dalla normativa per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19,
senza che nessuna pretesa possa essere vantata dagli artisti partecipanti.
Ed infine gli organizzatori dell’Associazione si riservano la facoltà di escludere dal concorso i concorrenti che
non avranno rispettato integralmente quanto prescritto dal presente regolamento.

FIRMA PER ACCETTAZIONE ______________________
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MODULO DI PARTECIPAZIONE - POMPEI SHORT MOVIE 2021

Il sottoscritto……………………………………………
nato
a………………………………………………...
il…………………………e residente a………………………………………………. provincia………………
in via…………………………………………n. ..……… C.A.P………………..
codice fiscale………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………........
Telefono…………………………………………
chiede di essere iscritto IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa):
❏ REGISTA ………………………………………………………………………….

e di partecipare al concorso con la seguente formula
☑VIDEO DEL CORTOMETRAGGIO
Titolo e Breve descrizione della sceneggiatura presentata
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Con la firma in calce alla presente, il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del regolamento allegato e di
accettarlo integralmente. Il vincitore del COMIC SHORT MOVIE 2021 si impegna, qualora l’Associazione Klimax
Theatre Company lo decidesse, a partecipare a titolo gratuito allo spettacolo estivo del Pompei Short Movie
2022 come ospite speciale.
Si allegano:
●
●
●
●
●
●
●

Modulo di partecipazione compilato (in stampatello) in tutte le sue parti e firmato;
Documento D’identità in corso di validità;
Breve Biografia Personale
Note di Regia del cortometraggio candidato;
2 Foto;
Ricevuta pagamento Tassa di iscrizione;
Link di accesso DRIVE per la visione del Video del cortometraggio candidato (Max 15 Min);

FIRMA
_______________________
DATA ________________
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