REGOLAMENTO 2016
Il concorso internazionale di cortometraggi Metropolis dedicato al tema del lavoro e delle
urgenze sociali è organizzato dallassociazione Statuto dei Lavoratori.it.
La prima edizione del concorso di cortometraggi Metropolis si svolgerà nella città di Matera
dal 13 al 16 Luglio 2016. Luoghi ed orari saranno comunicati con precisione ed adeguato
anticipo sulla pagina http://www.statutodeilavoratori.it/metropolis.
Liscrizione è gratuita. Possono partecipare opere girate in qualsiasi formato e tecnica della
durata massima di 15 minuti, in lingua italiana o altra lingua con sottotitoli in italiano o inglese.
La produzione dei cortometraggi non deve essere antecedente al 1 gennaio 2015.
I cortometraggi saranno accettati nel solo formato DVD. Sulla cover dovranno essere indicati
con chiarezza titolo, formato originale e durata. Il DVD contenente il cortometraggio dovrà
essere inviato unitamente alla scheda discrizione, compilata in tutte le sue parti e con firma
autografata in calce, in busta chiusa entro il 31 maggio 2016 (farà fede il timbro postale) al
seguente indirizzo:
Liantonio
progetto Metropolis
Via Lucana, 16
75100 Matera (Italia)
Nella busta contenente il DVD, inoltre, va allegata una bio-filmografia dellautore ed una
sinossi del cortometraggio di massimo 10 righe.
Tutte le opere pervenute saranno preselezionate da un comitato formato dagli organizzatori.
I 10 cortometraggi finalisti saranno selezionati dal Direttore artistico, dal Direttore scientifico
e da esponenti dellassociazione Statuto dei Lavoratori.it.
I vincitori saranno designati dalla giuria del concorso, costituita da autorevoli professionisti
nel campo artistico e scientifico.
I premi sono:
- Miglior cortometraggio:  1000 (euro mille//00) - finanziato dalla Lucana Film Commission
- Premio speciale della giuria:  500 (euro cinquecento//00)
- Menzioni speciali, con targa di riconoscimento, per miglior sceneggiatura, miglior regia,
miglior attore, miglior corto lucano, miglior corto pugliese.
Ciascun autore:
- è responsabile dei contenuti dellopera presentata e della diffusione di musica protetta da
copyright, in alternativa a musiche originali.
- assicura e dichiara inoltre che lopera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
- autorizza lassociazione Statuto dei Lavoratori.it alla proiezione anche al di fuori della
manifestazione Metropolis, fermo restando lassenza di qualsiasi scopo di lucro e per finalità
di promozione sociale.
Le opere inviate non saranno restituite.
Lorganizzazione non è responsabile per i danni o smarrimento delle opere inviate.
Nella serata finale saranno premiati solo i vincitori che si presenteranno fisicamente al ritiro
del premio, personalmente o per delega.

