
                             Bando seconda edizione  
           Queer Days - Giornate di Cinema e Cultura Queer  
  
Regolamento 

 

1.   La seconda edizione del Festival Queer Days - Giornate di Cinema e Cultura 
Queer è organizzata dall’Associazione CineQueer, Zalib e Frocya. Si terrà a Roma 
dal 23 al 26 settembre 2021. 
 

2.  L’Associazione CineQueer è nata nel 2019 con lo scopo di promuovere la 
diffusione del cinema a tematica gay, lesbica, trans, bisessuale e queer 
(LGBTQR+) sul grande schermo. 
 

3.   Il festival è diviso in quattro sezioni: Prospettive ( spazio dedicato a 
lungometraggi e documentari), Queer Short ( spazio dedicato ai cortometraggi), 
Agorà ( spazio dedicato a incontri con cineasti, artisti e personalità del mondo della 
cultura) e gli Eventi Collaterali. 
 

Queer Short è l’unica sezione competitiva.  
 

4.  L’iscrizione ha un costo di 5 euro. Sono ammessi lavori a tematica LGBTQR+ 
non superiori ai 15’ di durata totale, da qualsiasi Paese del mondo e di qualsiasi 
genere, prodotti a partire dal 1 gennaio 2019. La direzione del festival si riserva in 
casi eccezionali di ammettere opere che superino la durata sopraindicata. Non è 
richiesto uno status premiere. E’ possibile iscrivere massimo tre cortometraggi per 
autore.  
 

5.   La richiesta di iscrizione al festival deve essere inoltrata a mezzo della scheda 
ufficiale di iscrizione, compilabile online sulla piattaforma FilmFreeway. I titolari 
delle opere che intendono partecipare al festival dovranno, entro e non oltre il 20 
aprile 2021, caricare il proprio lavoro sulla piattaforma. 
 

6. Per la fase di selezione i film dovranno essere provvisti di sottotitoli in inglese 
caricati come file separati su Filmfreeway, fatta eccezione per i film in italiano o in 
inglese (pena l’esclusione dalla selezione). 
 

7.   La selezione dei cortometraggi avviene a cura e giudizio insindacabile della 
direzione del festival. In caso di selezione, il festival contatterà il titolare dell’opera. 
 
 

 



Proiezione dei corti selezionati 
 

Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di esclusiva competenza della 
direzione del festival. I film in lingua straniera destinati alla proiezione in sala, se 
non già muniti di sottotitoli in italiano, saranno presentati in versione originale con 
sottotitoli elettronici in italiano, che saranno a cura del festival. 
 

Premio 

 

La sezione Queer Short prevede il Premio come Miglior Cortometraggio e, 
accompagnato dalle relative motivazioni, sarà assegnato da una giuria composta 
da esperti del settore nominata dalla direzione del festival. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
 

L’ammontare del Premio equivale a 1000 euro. 
 

Catalogo 

 

Tutto il materiale necessario per la redazione del catalogo ufficiale del Festival 
Queer Days - Giornate di Cinema e Cultura Queer (sinossi, cast artistico e tecnico, 
biografia e filmografia completa del regista, fotografia del regista e immagini del 
film, note di regia) dovrà essere caricato sulla piattaforma Filmfreeway al più 
presto. Con l’iscrizione al Festival si autorizza l’Organizzazione allo sfruttamento 
del materiale pervenuto per fini promozionali (stampa, social, tv). 
 

Programma 

 

La selezione del film deve rimanere assolutamente confidenziale fino all’annuncio 
del programma da parte della Direzione del Festival, pena l’esclusione dalla 
selezione. La programmazione generale e gli orari delle proiezioni sono di 
competenza esclusiva della Direzione Artistica. L’accettazione dell’invito da parte di 
chi ha iscritto l’opera comporta l’impegno a mettere a disposizione gratuitamente il 
film per almeno 2 proiezioni pubbliche, a rispettare la policy di ospitalità e a non 
ritirare il film una volta accettato l’invito. 
 

Informazioni generali 
 

Il festival è aperto al pubblico. Sono presenti inoltre accreditati stampa nazionali e 
internazionali. Ciascun partecipante e/o ospite della manifestazione, prende atto 
che al Festival Giornate di Cinema Queer saranno presenti televisioni accreditate e 



altri media partner che effettueranno riprese televisive e/o radiofoniche. Accettando 
di partecipare al festival, ciascun partecipante cede gratuitamente ogni diritto di 
trasmissione delle eventuali riprese, permettendo che il media partner che le ha 
effettuate le utilizzi secondo le proprie esigenze. 
 

Bando di concorso 

 

Con l’iscrizione si attesta di aver preso visione del presente bando e di accettarlo in 
ogni sua parte. Inoltre i produttori, i distributori o altre parti che inviano i film 
garantiscono di essere legalmente autorizzati a registrare il film nei Queer Days - 
Days di Cinema e Cultura Queer. 
 

Per le comunicazioni generali consulta il sito www.giornatecinemaqueer.org e per 
ogni informazione o richiesta contattare giornatedicinemaqueer@gmail.com  
 

http://www.giornatecinemaqueer.org/
mailto:giornatedicinemaqueer@gmail.com

