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REGOLAMENTO CONCORSO CORTOMETRAGGIO "ABBRACCIO" 

 

* Il concorso-mostra di cortometraggi è organizzato dall'organizzazione 

Rotary Club Tenerife Sud e dall'Associazione Culturale Proyecto Cine Sur 

nell’ambito della manifestazione -Tenerife Tango Juntos Festival, "tango 

solidario" - che si terrà nel comune di Arona nei giorni 06-12 Maggio 2019. 

 

* Si rivolge a tutte quelle persone, professionisti o dilettanti, con più di 16 

anni, interessati a presentare le loro creazioni indipendentemente dalla loro 

origine o nazionalità. 

 

* I cortometraggi possono essere girati con qualsiasi tipo di tecnica 

audiovisiva, ma devono essere presentati in un formato che possa essere 

riprodotto da un computer standard. 

 

* Dovrebbero essere basati sull'argomento "L'abbraccio", nel suo senso più 

ampio del termine: tra i popoli (solidarietà tango), amore, passione, 

fraternità, amicizia, affetto, riconoscimento, gratitudine, speranza, 

ammirazione, convivenza, 

rispetto……… 

 

* Devono essere presentati in spagnolo. Se vengono girati in altre lingue, 

devono includere i conseguenti sottotitoli in spagnolo. 
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* Non devono durare più di sei minuti in totale. 

 

* Termine per la presentazione delle opere fino al 20 aprile 2019. 

 

* La presentazione sarà effettuata inviando il corrispondente archivio 

all'indirizzo email proyectocinesur@gmail.com e info@edure.it, con i 

seguenti dati dell'autore: 

Nome e cognome, età, nazionalità, numero di telefono di contatto, anno di 

realizzazione del cortometraggio e se è stato presentato o selezionato in altre 

competizioni. 

 

* Il diritto di non ammissione è riservato a tutti quei lavori che non 

soddisfano i requisiti stabiliti. 

 

* Si presume che le opere presentate siano originali e che i diritti 

appartengano al suo presentatore, in modo che ogni responsabilità venga 

rifiutata a chi non possiede i diritti delle opere da esporre e i loro contenuti. 

 

*Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di proiettare 

cortometraggi presentati a livello internazionale come ritenuto opportuno, ad 

esempio sui social network (Facebook, pagine web) o nei vari Rotary club 

distribuiti in tutti i paesi del mondo. 
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*I partecipanti accettano con la presentazione delle loro opere, la pubblicità, 

la mostra nei teatri e/o attraverso i social network e le proiezioni successive 

durante la celebrazione dei giorni da sviluppare a fini caritatevoli ma senza 

scopi commerciali. 

 

*Un comitato di selezione composto da persone di entrambe le 

organizzazioni selezionerà i cortometraggi adatti all'obiettivo proposto dal 

concorso e tutti i prescelti verranno proiettati presso il Centro Culturale di 

Los Cristianos, Arona, durante la settimana in cui si svolge l'incontro. 

 

* Suddetto comitato deciderà il /i lavoro/i vincente/i, mentre gli assistenti 

potranno anche votare tra i loro preferiti, presentando un premio dal 

pubblico. 

 

*I cortometraggi vincitori, provenienti dall'organizzazione e dal pubblico, 

saranno proiettati al Gala previsto la sera del 10 maggio 2019 presso 

l’Auditorium Infanta Leonora di Arona, riceveranno una menzione speciale e 

le loro opere saranno rese pubbliche dagli enti organizzatori. 

 

Los Cristianos, il 18 Gennaio 2019. 

 


