CAMPUS SHORT FILM COMPETITION
APERTURA BANDO

Concorso nazionale Università e scuole post diploma
XXI° Sottodiciotto Film Festival & Campus
(Torino, 27 marzo – 3 aprile 2020)
SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS, di seguito il “Festival”, organizzato da A.I.A.C.E. Torino e
Città di Torino (Divisione Servizi educativi, Divisione Servizi culturali e ITER - Istituzione Torinese per
un’Educazione Responsabile), è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai
prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico. Nel contempo rappresenta una vetrina di opere di
qualità sul mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù, attraverso la proposta di proiezioni,
incontri, workshop, concorsi extrascolastici, programmi speciali dedicati al “cinema giovane” di ieri,
di oggi, e soprattutto di domani.
ISCRIZIONE
Il Campus Short Film Competition, di seguito il “Concorso”, è riservato ai film diretti da studenti
iscritti a:
Università statali italiane
Università non statali italiane legalmente riconosciute
Scuole pubbliche o private italiane post-diploma
I film non hanno limitazioni di genere, la durata non può essere superiore a 30 minuti e devono
essere stati realizzati a partire dal 1 gennaio 2018.
La scheda d’iscrizione deve essere compilata ed inviata online entro le 23:59 del 15/01/2020 tramite la
piattaforma FILMFREEWAY:
https://filmfreeway.com/SottodiciottoFilmFestivalandCampus
I PREMI
Le giurie attribuiranno i seguenti premi:
MIGLIOR FILM: 1000€ IN DENARO O SERVIZI
MIGLIOR SCENEGGIATURA
MIGLIOR SUONO
MIGLIOR FOTOGRAFIA
PREMIO “BASE ZERO” (CREAZIONE DCP
CORTOMETRAGGIO)
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CAMPUS SHORT FILM COMPETITION
Concorso nazionale Università e scuole post diploma
XXI° Sottodiciotto Film Festival & Campus
(Torino, 27 marzo – 3 aprile 2020)

REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORI
SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS - XXI Edizione è organizzato da Aiace Torino e Città di Torino
(Divisione Servizi educativi, Divisione Servizi culturali e ITER - Istituzione Torinese per un’Educazione
Responsabile). A questi si aggiungono i contributi di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione
CRT.
2. DATE DEL FESTIVAL
La XXI edizione di SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS si svolgerà a Torino dal 28 marzo 2020 – 3 aprile
2020
3. CONCORSO UNIVERSITÀ
a) L'iscrizione è gratuita
b) Non c'è limitazione di genere
c) I film devono essere in lingua italiana o sottotitolati in italiano
d) Possono essere ammessi al Concorso film terminati dopo il 1 gennaio 2018;
e) Possono essere iscritti film con durata non superiore a 30 minuti (titoli di testa e di coda inclusi);
f) L’iscrizione al Concorso deve essere effettuata tramite la piattaforma Filmfreeway al seguente link:
https://filmfreeway.com/SottodiciottoFilmFestivalandCampus
g) I film ammessi e non ammessi al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del Festival;
h) La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del Festival;
i) Il Festival comunicherà gli esiti della selezione, inviando una e-mail al soggetto proponente al termine delle
selezioni, in data 28/02/2020;
l) Il calendario e gli orari di proiezione sono di competenza del Festival. Giorno, ora e luogo di proiezione dei
film selezionati verranno comunicati via mail e pubblicati sul sito
m) Il termine ultimo per inviare una domanda è il 15 gennaio 2020 alle 23:59.
4. PREMI
La Direzione del Festival nominerà una Giuria di esperti composte da non meno di tre persone,
incaricate di assegnare i premi. La giuria attribuirà i seguenti premi:
- MIGLIOR FILM: 1000€ IN DENARO E/O SERVIZI (PER ORA)
- MIGLIOR SCENEGGIATURA
- MIGLIOR SUONO
- MIGLIOR FOTOGRAFIA
PREMIO BASE ZERO (CREAZIONE DCP MASTER E COLOR CORRECTION PER UN CORTOMETRAGGIO)
5. DIRITTI E GARANZIE
a) I film regolarmente iscritti al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del Festival;
b) La richiesta d’ammissione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento;
c) Il Festival si riserva la possibilità di utilizzare i film, senza fini di lucro, previo avviso al regista, all'interno di
rassegne e attività culturali AIACE.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.
INFORMAZIONI | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS
tel. 011538962
info@sottodiciottofilmfestival.it
www.sottodiciottofilmfestival.it
www.facebook.it/sottodiciotto

