#IOGIROINCASA
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).
2. Date del Festival
La XXI edizione di SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS si svolgerà a Torino dal 5 all’11 dicembre 2020
3. #IOGIROINCASA
a) La partecipazione a #IOGIROINCASA è gratuita
b) La call #IOGIROINCASA è riservata ai prodotti audiovisivi realizzati da bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni
(giovani che non compiano 19 anni prima del 31 ottobre 2020);
c) Possono essere ammessi al #IOGIROINCASA film realizzati a partire dal 22 febbraio 2020;
d) Possono essere iscritti film con durata non superiore a 3 minuti (titoli di testa e di coda inclusi);
e) Per partecipare a #IOGIROINCASA l’invio del corto deve essere accompagnato dall’inoltro della
dichiarazione di liberatoria disponibile sul sito www.sottodiciottofilmfestival.it;
f) Nel caso di lavori realizzati in gruppi scolastici, associativi o ricreativi, la dichiarazione liberatoria può
essere compilata e firmata unicamente dal referente di tale gruppo (insegnante, operatore, animatore ecc.):
in tal caso, si assume che il firmatario abbia richiesto e ottenuto il consenso a tale liberatoria da tutte le
persone coinvolte nella realizzazione del video (o dai loro genitori, se si tratta di minori).
g) I film inviati entreranno a far parte dell’archivio del Festival;
h) Tutti i diritti relativi all’opera sono di proprietà degli autori;
i)I film inviati verranno caricati sul canale Vimeo dedicato di Sottodiciotto Film Festival & Campus;
l) La Direzione del Festival si riserva il diritto di non pubblicare o diffondere, su alcun canale, video i cui
contenuti risultino, a suo insindacabile giudizio, inopportuni, offensivi e/o discriminatori.
m) La Direzione opererà una selezione dei video pervenuti che sarà montata in un lungometraggio
proiettato nel corso della prossima edizione del Festival. La selezione dei film sarà a cura e giudizio
insindacabile della Direzione del Festival.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione a #IOGIROINCASA si richiede:
- l’invio della dichiarazione di liberatoria (a cura di un genitore nel caso dei minori), che può essere
effettuata in due modi:
1) leggendone in video il testo reperibile sul sito www.sottodiciottofilmfestival.it e inviando la
registrazione via WhatsApp o Telegram o SMS al numero 351 7003486;
2) compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo online, reperibile sul sito
www.sottodiciottofilmfestival.it

- l’inoltro contestuale del video, che può essere effettuato in due modi:
1) inviandone una copia tramite WhatsApp o Telegram o SMS al numero telefonico 351 7003486;
2) caricandone una copia su un qualunque servizio di file hosting o trasferimento file (Dropbox,
Google Drive, Wetransfer ecc) e inviando il relativo link via mail all’indirizzo
info@sottodiciottofilmfestival.it

