
L'Associazione Culturale viaGrà(n) indìce il concorso per 
cortometraggi  Murgia Film Festival 2008 con tema: 

AMORE NON AMORE /LOVE NO LOVE  

Il concorso si articola  in 4 sezioni:
1 AMORE NON AMORE/LOVE NO LOVE riservata a corti  a 
tema (max 15 min)
2 viaGrà(n) per corti a tema libero  (max 15 min)
3 documentari   (max 15 min)
4 video-clip musicali  (max 15 min)
    
L'iscrizione al festival è gratuita ed ogni regista non potrà 
inviare  più  di  tre  cortometraggi.  Le  opere  entreranno 
nell'archivio ufficiale del festival. I film stranieri devono 
essere  sottotitolati  in  italiano  o  inglese.  Le  opere 
potranno essere proiettate  in altre iniziative correlate al 
Festival e alla promozione dello stesso nonché messe on 
line per essere votate e visionate dal pubblico del festival.

Le opere (formato dvd video pal) unitamente alla scheda 
di  partecipazione  firmata  dal  detentore  dei  diritti 
sull'audiovisivo,  a  un  cd-rom   contenente  la  scheda  di 
partecipazione  in  formato  digitale  word,  almeno 
un’immagine  significativa  del  film in  formato jpeg  e  un 
promo trailer dell'audiovisivo  in formato AVI dovranno 
essere inviate al seguente recapito: 
MURGIAFILMFESTIVAL -  Ass.  Culturale  viaGrà(n)  -  via 
Pio XII, 38 - 70024 Gravina in Puglia BARI – ITALIA. La 
dead line per l’invio del materiale è fissata tassativamente 
al  25/05/2007.  Farà  fede  la  data  del  timbro  postale  di 
partenza.

Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti sul sito 
ufficiale  del  Festival  e  a  mezzo  stampa,  assegnerà  i 
seguenti premi, a suo inappellabile giudizio:
– Premio  MURGIA  e una quota in denaro di 2000,00 

euro, attribuiti al miglior  corto che affronti il  tema 
“AMORE NON AMORE “LOVE NO LOVE ”.

– Premio  viaGrà(n)  e  una  quota  in  denaro  di  1500,00 
euro, attribuiti al miglior corto a tema libero.

– Premio  DOCUMURGIA   e  una  quota  in  denaro  di 
1500,00  euro,  attribuiti  al  miglior   documentario 
appartenente alla sezione Documentari.  

– Premio Videoclip  e una quota in denaro di  1000,00 
euro, attribuiti al miglior  Videoclip Musicale.

Tutto il materiale necessario per l’iscrizione al concorso è 
disponibile  sul  sito  ufficiale  del  Festival 
www.murgiafilmfestival.it   e  sul  myspace  dello  stesso 
www.myspace.com/murgiafilmfestival .

La  Scheda  di  Partecipazione  al  "MurgiaFilmFestival" 
implica  l'accettazione  incondizionata  del  presente 
regolamento.

tel/fax 080.3264740 – 333.6666526
info@murgiafilmfestival.it

http://www.myspace.com/murgiafilmfestival
http://www.murgiafilmfestival.it/

