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alonism APS organizza la prima edizione del Soundtrack Contest,
concorso rivolto a tutti i musicisti italiani e stranieri, con l’obiettivo
di promuovere la cultura della musica per il cinema e dare visibilità
ai compositori emergenti. Per partecipare, i musicisti italiani e stranieri dovranno produrre un brano di accompagnamento al video proposto
dall’organizzazione, che avrà la funzione di sigla di apertura delle serate di
proiezione e della cerimonia di premiazione della quarta edizione di Hexagon Film Festival. L’evento si svolgerà nella città di Grosseto dal 8 al 17
settembre 2022.
Ogni autore (che abbia compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il
1° gennaio 2022) potrà inviare una sola opera. Il video da musicare è stato caricato su Vimeo all’indirizzo www.vimeo.com/686661978, da dove
potrà essere scaricato e usato come referenza. La colonna sonora dovrà
essere realizzata in file .mp3, .wav oppure caricata sincronizzata con il
video. La quota di iscrizione è gratuita. Le opere dovranno essere caricate
ed iscritte alla pagina del concorso sulla piattaforma FilmFreeway entro la
data di scadenza del bando: 1° luglio 2022.

L’iniziativa è stata realizzata
grazie al contributo
di Fondazione CR Firenze

Tra tutte le opere pervenute, una commissione nominata dal direttore
artistico di Hexagon Film Festival, dopo un’attenta valutazione, selezionerà le opere finaliste da sottoporre ad una giuria qualificata, formata da
professionisti del settore, che decreterà il vincitore del concorso con un
giudizio insindacabile e inappellabile. Alla colonna sonora vincitrice verrà
assegnato un trofeo e un premio in denaro da definire.
Chi invia l’opera si dichiara titolare di tutti i diritti relativi alla medesima.
In caso tali diritti siano detenuti da terzi, l’autore garantisce, mediante l’iscrizione, di essere stato esplicitamente autorizzato all’utilizzo dell’opera, e
pertanto solleva gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità nei
confronti di eventuali terzi, che a qualsiasi titolo avessero ad eccepire. Le
opere inviate non saranno restituite, e saranno catalogate e conservate
negli archivi del Festival. L’organizzazione si impegna a promuoverle ed
a renderle disponibili per eventi e manifestazioni culturali, favorite dalla
stessa, di cui sarà data comunicazione, senza che questo comporti qualsivoglia indennizzo a carico dell’associazione organizzatrice dell’evento.
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L’autore, con la sottoscrizione del presente regolamento (l’invio dell’opera equivale all’accettazione del regolamento e al rilascio della liberatoria), autorizza l’organizzazione alla riproduzione a titolo gratuito dell’opera
partecipante al concorso durante le serate del Festival, e la pubblicazione
di fotografie, notizie e brevi frammenti riguardanti le proprie opere, ai fini
della promozione dello stesso festival, su giornali, quotidiani, settimanali,
mensili e sui social. II trattamento, sia in forma cartacea che elettronica,
dei dati personali dei partecipanti e dei terzi legati ai cortometraggi selezionati è finalizzato unicamente alla gestione, allo svolgimento ed alla
diffusione degli esiti finali del concorso (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003
“Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”).
L’organizzazione si riserva di richiedere ulteriore materiale ritenuto di
interesse a fini informativi e promozionali. L’organizzazione concorderà
con i singoli finalisti le modalità d’invio del materiale, che in nessun caso
potrà avvenire in allegato alle e-mail. Il Festival invita i finalisti ad essere
presenti durante la cerimonia di premiazione. In caso di grave impedimento, il musicista può incaricare, in sua vece, un delegato. Qualora ciò non
accadesse, la mancata presenza determinerà la rinuncia all’eventuale premio e il Festival sarà legittimato a premiare un’altra opera. Le spese di
viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione si
riserva la facoltà di prevedere forme di sostegno alle spese di ospitalità
degli autori e/o la comunicazione di eventuali strutture ricettive e ristoranti convenzionati.
L’Organizzazione del Festival si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al presente Regolamento. Per essere tenuti al corrente di
eventuali modifiche, per conoscere le date e gli orari precisi in cui si svolgerà il Festival e per usufruire delle eventuali convenzioni e delle o erte
relative all’ospitalità, si prega di visitare il sito web (www.hexagonfilmfestival.com), la pagina Facebook www.facebook.com/HexagonFilmFest e la
pagina Instagram del Festival www.instagram.com/hexagonfilmfestivalgrosseto.
L’Organizzazione

