XXXV FESTIVAL INTERNAZIONALE del CINEMA
d’ANIMAZIONE e del FUMETTO
RIMINI 13 - 21 LUGLIO 2019

Il Festival presenta concorsi per cortometraggi in animazione in varie sezioni:

X Premio Cartoon Club, per cortometraggi d’animazione realizzati da registi professionisti
e case di produzione. La giuria del Festival selezionerà 20 opere per concorrere al Premio e
inserirà le rimanenti nella sezione Panorama Cartoon Club.

XXIII Premio Signor Rossi, per cortometraggi d’animazione realizzati dagli studenti delle
scuole secondarie, dei corsi universitari e delle scuole di cinema d’animazione. La giuria del
Festival selezionerà 20 opere per concorrere al Premio e inserirà le rimanenti nella sezione
Panorama Signor Rossi.

Premio Cartoon Kids, tra i film partecipanti alle due sezioni (Premio Cartoon Club e
Premio Signor Rossi) la direzione del Festival selezionerà, a propria discrezione, alcuni
cortometraggi d'animazione destinati a un target infantile. Tra questi film una giuria composta
da soli bambini decreterà il vincitore.

Panorama Internazionale, sezione non competitiva, per cortometraggi d’animazione
europei ed extra-europei.

REGOLAMENTO
1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Sono ammessi esclusivamente i cortometraggi prodotti a partire dal 1 gennaio 2017, che non
abbiano già partecipato a edizioni precedenti del Festival.
L’ammissione è gratuita.
La selezione dei cortometraggi avverrà ad insindacabile giudizio del Festival Cartoon Club.
Unitamente al modulo relativo alla sezione prescelta, dovranno essere inviati anche i seguenti
materiali:
• un file .mov o .avi in alta qualità via web (email, wetransfer… all’indirizzo
entries@cartoonclub.it; download da server o link) o 1 DVD region-free non protetto;
• per i film in lingua straniera è necessario inviare la lista dei sottotitoli in inglese o in italiano;
• sinossi;
• bio-filmografia e foto dell’autore / degli autori;
• n. 3 immagini digitalizzate del film (formato .jpg, 300 DPI).
Entro il 30 GIUGNO 2019, l’elenco dei film selezionati verrà pubblicato sul sito internet del festival
al link: http://www.cartoonclubrimini.com/film_in_concorso_2019
2. TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA PER LA SELEZIONE
30 maggio 2019. Le opere pervenute dopo tale data saranno accettate a discrezione del Festival.
3. TRASPORTO
La spedizione di opere iscritte da paesi esteri deve essere accompagnata dalla necessaria
indicazione doganale ‘senza valore commerciale’.
Il festival non coprirà alcuna spesa per lo sdoganamento dei materiali iscritti.

4. RICONSEGNA DEI FILM E ARCHIVIO DEL FESTIVAL
Le copie DVD spedite direttamente al festival non verranno restituite; saranno archiviate presso la
videoteca di Cartoon Club.
5. I PREMI
Due Giurie qualificate, composte da critici e professionisti del settore, assegneranno ad
insindacabile giudizio i seguenti premi:
• Premio Signor Rossi: un premio in denaro di 1.200 Euro e una statuetta raffigurante
l’omonimo personaggio creato da Bruno Bozzetto;
• Premio Cartoon Club: "targa Cartoon Club";

• Premio Cartoon Kids: “targa Cartoon Kids”.
Gli autori vincitori o un loro rappresentante saranno ospiti del Festival per ritirare i premi nella
serata finale.
6. RIPRODUZIONE E TRASMISSIONE A SCOPO PROMOZIONALE
a) EVENTI A SCOPO PROMOZIONALE: L'opera potrà essere mostrata anche in altri eventi o
proiezioni organizzate da Cartoon Club a scopo culturale e non a scopo di lucro.
b) RIPRODUZIONE E TRASMISSIONE A SCOPO CULTURALE: Con la presente, si autorizza la
riproduzione e trasmissione a scopo promozionale e di archivio del 20% dell’opera, fino ad
un massimo di 3 minuti.
7. ASSICURAZIONE DELLE OPERE
Ogni iscritto è responsabile per l’eventuale assicurazione della/e opera/e presentata/e . Cartoon
Club non è responsabile per furti o danni alle opere iscritte.
8. LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI ANAGRAFICI
Informativa: ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e successivo d.lgs 101/2018 (nuovo codice
della privacy) sul trattamento dei dati personali (il cui testo è disponibile per il download sul sito di
Cartoon Club), si informa che i dati inseriti non verranno comunicati a terzi per scopi commerciali.
La firma del presente bando esprime il consenso al trattamento dei dati al fine di ricevere
informazioni relative a Cartoon Club e alle sue iniziative. I dati anagrafici verranno usati solo per
attività inerenti il Festival: pubblicazione dei contatti nel catalogo, spedizione di nuovi bandi di
concorso, selezioni di cortometraggi per altri festival o realtà culturali, ecc. La mancata
autorizzazione a tale uso dei dati comporta l'esclusione dal Festival.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'iscrizione al Festival implica l'accettazione del regolamento in tutte le sue parti.
Per qualsiasi caso non contemplato, la decisione presa dall'Organizzazione sarà prontamente
comunicata agli autori partecipanti e sarà vincolante.
10. CONTATTI
- tel. (+39) 0541 784193
- PER L’INVIO DIGITALE: entries@cartoonclub.it
- PER CHI INVIA SU DVD: I film vanno spediti al seguente indirizzo:
CARTOON CLUB
VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE, 58
47923 RIMINI RN – ITALIA
Data

Firma ______________________________________

XXXV FESTIVAL INTERNAZIONALE del CINEMA
d’ANIMAZIONE e del FUMETTO
RIMINI 13 - 21 LUGLIO 2019

BANDO PREMIO SIGNOR ROSSI 2019
(o Panorama Signor Rossi)

DATI DELL’OPERA
Titolo originale:
Titolo inglese:
Regia:
Produzione:
Paese:

Anno:

Durata:

Lingua dei dialoghi:

Sottotitoli:

sì
no

Lingua/lingue dei sottotitoli:
Sinossi (max 1000 battute):

Hand-drawn animation

Opera prima:

sì
no

Tecnica utilizzata:

Stop motion

Aspect Ratio:

2D animation

4/3
16/9

3D animation
Mixed media

Questo film è già stato proiettato presso altri festival in Italia?

sì
no

Note:

DATI dell’AUTORE
(in caso di più autori, compilare il presente bando con il solo titolo dell’opera e i dati dell’autore per ogni autore
aggiuntivo)

Nome
Data di nascita
Bio-filmografia: (max 1000 battute)

Cognome
Paese

sesso

M
F

CONTATTO DELL’AUTORE
Indirizzo
Codice Postale

Città

Telefono

Paese

E-mail

Sito web

Pagina Facebook (o altro social network)
CONTATTO DELLA SCUOLA O LABORATORIO
Nome della Scuola o Laboratorio
Nome della Classe
Indirizzo
Codice Postale

Città

Telefono

E-mail

Paese
Sito web

Pagina Facebook (o altro social network)
Nome e cognome referente
A quale contatto dobbiamo indirizzare eventuali comunicazioni e materiali?
Contatto dell'autore
Contatto della scuola / laboratorio

Il tuo film è già su YouTube?

sì
no

Se sì, possiamo condividere il tuo Film?

sì
no

Scrivi qui il link del tuo film

Data

Firma ______________________________________

Il presente Regolamento e Bando sono scaricabili anche dal sito www.cartoonclubrimini.com

CARTOON CLUB – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games
Via Circonvallazione Occidentale, 58 – 47921 Rimini – Italia – tel. (+39) 0541 784193
fax (+39) 0541 780534 – www.cartoonclubrimini.com – info@cartoonclub.it

XXXV FESTIVAL INTERNAZIONALE del CINEMA
d’ANIMAZIONE e del FUMETTO
RIMINI 13 - 21 LUGLIO 2019

BANDO PREMIO CARTOON CLUB 2019
(o Panorama Cartoon Club)

DATI DELL’OPERA
Titolo originale:
Titolo inglese:
Regia:
Produzione:
Paese:

Anno:

Durata:

Lingua dei dialoghi:

Sottotitoli:

sì
no

Lingua/lingue dei sottotitoli:
Sinossi (max 1000 battute):

Hand-drawn animation

Opera prima:

sì
no

Tecnica utilizzata:

Stop motion

Aspect Ratio:

2D animation

4/3
16/9

3D animation
Mixed media

Questo film è già stato proiettato presso altri festival in Italia?

sì
no

Note:

DATI dell’AUTORE
(in caso di più autori, compilare il presente bando con il solo titolo dell’opera e i dati dell’autore per ogni autore
aggiuntivo)

Nome
Data di nascita
Bio-filmografia: (max 1000 battute)

Cognome
Paese

sesso

M
F

CONTATTO DELL’AUTORE
Indirizzo
Codice Postale

Città

Telefono

E-mail

Paese
Sito web

Pagina Facebook (o altro social network)
CONTATTO DELLA PRODUZIONE
Società di produzione
Indirizzo
Codice Postale

Città

Telefono

E-mail

Paese
Sito web

Pagina Facebook (o altro social network)
Nome e cognome referente
A quale contatto dobbiamo indirizzare eventuali comunicazioni e materiali?
Contatto dell'autore
Contatto della produzione

Il tuo film è già su YouTube?

sì
no

Se sì, possiamo condividere il tuo Film?

sì
no

Scrivi qui il link del tuo film

Data

Firma ______________________________________

Il presente Regolamento e Bando sono scaricabili anche dal sito www.cartoonclubrimini.com

CARTOON CLUB – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games
Via Circonvallazione Occidentale, 58 – 47921 Rimini – Italia – tel. (+39) 0541 784193
fax (+39) 0541 780534 – www.cartoonclubrimini.com – info@cartoonclub.it

