II FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI e FOTOGRAFIA
Italiano - base del concorso -

1. COSA VA FESTIVAL?
I partecipanti brevi e dovrebbero essere circa alcune immagini / come dei seguenti temi :
a. Sicurezza del paziente con l'uso di farmaci
b. Medicalizzazione della vita
c. Le disuguaglianze nella salute

2. CHI PUÒ PARTECIPARE?
È possibile partecipare chiunque oltre 18 anni , sia la nazionalità.

3. MMAGINI BREVI O quante possono presentare?
Il numero di cortometraggi o fotograﬁe che possono essere presentati alla concorrenza è illimitato.

4. QUALI condizioni devono essere soddisfatte BREVE PRESENTATO?
a. LI corti dovranno avere una durata massima di 6 minuti senza coperture uﬃciali di inizio
e ﬁne .
b. Il ﬁlm non può aver già vinto qualsiasi festa o evento.
c. Sarà motivo di riﬁuto della breve pubblicità diretta o indiretta di qualsiasi operazione
commerciale , prodotto o servizio.
d. I primi tre secondi devono contenere la copertina uﬃciale del concorso . Dopo il coper
chio andare con il titolo e il regista / è breve , scaricabile www.polimedicado.org
e. L'ultimo tre secondi breve coperchio deve contenere il programma scaricabile chiusu
rawww.polimedicado.org

5. CHE LINGUA è possibile inviare?
Corti possono essere presentate in qualsiasi lingua . Nel caso in cui la lingua non è sottotitoli castigliano o inglese devono essere inseriti in una di queste lingue . Per rendere più facile per le persone
con problemi di udito la giuria ha valutato positivamente la presenza di sottotitoli in castigliano e in
inglese.

6. Quali condizioni devono essere soddisfatte le immagini indicate?
a. Le fotograﬁe devono avere il formato JPG.
b. Il peso del ﬁle non deve superare un massimo di 6 megabyte (MB).

7. COME PARTECIPARE?
Per partecipare basta registrarsi come utente sul nostro sito (www.polimedicado.org ) e compilare
il modulo di registrazione che compare nella sezione 'Festival' del nostro sito . In questo modulo è
necessario fornire il proprio nome , il telefono e la posta con il vostro NIF ( se sei spagnolo ) , NIE (se
sei uno straniero ma residente in Spagna) o il numero del passaporto (se sei uno straniero e non si
vive in Spagna) . Se il corto ha diversi registi , ognuno esprime il suo NIF , NIE o passaporto. È inoltre
necessario indicare il nome del corto e una breve sinossi di esso . Per le fotograﬁe devono indicare
il titolo e l'autore di essa . Le spedizioni devono eseguire il festival@polimedicado.org la posta .
(direttamente e attraverso fotograﬁe www.wetransfer.com in breve)

Qual è la TERMINE?
Potete inviare il vostro lavoro dal 15 aprile al 15 settembre 2014 a 24 ore . Decorso il termine per la
presentazione è completa, il sistema rimarrà aperto per altre due settimane per consentire la votazione da parte del pubblico . Quindi procedere a narrare per designare il premio del pubblico e la
giuria si riunirà per decidere il premio della giuria e il secondo premio . I premi saranno consegnati
nel mese di novembre 2014.

PREMI:
a. Primo premio 1500 €
b. Premio del Pubblico 1000 €
c. Terzo premio € 500
d. Premio per il Miglior Fotograﬁa 250 €
e. Premio per il miglior ﬁlm 250 € ( pubbliche )

GIURIA:
La decisione della giuria sarà annunciato in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà a
Plasencia nel mese di novembre 2014 la chiusura . Se i lavori della Giuria non erano stati presentati
con una qualità suﬃciente , i premi possono essere assegnati . La selezione dei vincitori sarà ad
insindacabile giudizio della giuria e la sua decisione è deﬁnitiva e inappellabile.

LEGAL.
Il / i autore / s , prendendo parte al festival , dà la proprietà / n libera e volontaria del lavoro al Laboratorio di pratiche innovative Polymedication e Salute . In ogni caso , queste opere saranno tutelati
sotto Licenza Creative Commons 3.0 Attribution - NonCommercial - ShareAlike ( by- nc- sa).
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