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REGOLAMENTO MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

• L’iscrizione al concorso è gratuita.  

• Ogni regista può partecipare con uno o più cortometraggi inviandoli in duplice copia.  

• La competizione è destinata ai film girati all’interno delle periferie o che raccontano storie che 
nascono nei quartieri ai margini delle metropoli. 

• I cortometraggi dovranno essere in lingua italiana o sottotitolati in italiano.  

• I cortometraggi possono già aver partecipato ad altre rassegne o concorsi.   

• I cortometraggi devono avere una durata massima di 15 minuti (titoli di coda inclusi) 

GIURIA  

• Una giuria di qualità, la cui composizione sarà resa nota sulla pagina facebook  e sul sito della 
manifestazione, sceglierà in modo insindacabile tra le opere, la migliore, sia per idea, sia per 
metodo di ripresa-montaggio.  

FORMATI 

• Formati accettato mp4 format - 1920x1080hd - 25fp - codec: H264(bitrate 16 – 16, 1)  

 

 



CONDIZIONI  

• Le opere non saranno restituite in nessun caso. Gli autori dei corti in concorso si assumono la 
responsabilità del materiale girato.  

• Le opere in concorso potranno in seguito essere promulgate e distribuite dalla produzione senza fini 
di lucro, attraverso diversi canali di comunicazione, per promuovere le diverse iniziative ed attività 
delle organizzazioni proponenti il concorso.   

AMMISSIONE  

• L’autore del cortometraggio sarà informato della partecipazione al concorso.  

• L’iscrizione al concorso prevede l’accettazione integrale di questo regolamento.  

• Il cortometraggio dovrà essere accompagnato dalla scheda d’iscrizione e dal  regolamento, 
entrambi firmati.   

INVIO DEI MATERIALI  

• I cortometraggi dovranno essere inviati iscrivendosi alla piattaforma Film Freeway, oppure essere   
inviati per posta elettronica ( tramite FTP personale con file “.zip” all’indirizzo 
scampiashortfilmcompetition@gmail.com), entro e non oltre il 26/08/2018  

ELENCO DEL MATERIALE DA INVIARE 

1.Cortometraggio. 

2.Regolamento firmato.  

3.Scheda di partecipazione firmata. 

 4.Sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali. 

Visto il “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo l’organizzazione a 
trattare, comunicare e diffondere (anche con ogni possibile mezzo elettronico e software) i dati personali di cui al presente modulo per i 
trattamenti consentiti dalla legge. 

 

info: scampiashortfilmcompetition@gmail.com - 0039 3336290673 

 

 

 FIRMA ________________________________________ 

 


