
Data di scadenza per iscrizione film: 15/05/2018 
Serata di premiazione: 09/06/2018 
 
Direttore Organizzativo: Vittoria Panichi 
Direttore Artistico: Alberto Vianello 
 
L’Associazione ProLoco di Casole d'Elsa (Siena), con il patrocinio del comune di Casole 
d'Elsa, organizza la terza edizione del Casole Film Festival. 
 
Il Casole Film Festival (CFF) è un festival di cortometraggi che si svolgerà a Casole d'Elsa 
il 10 giugno 2017. L’intento del festival è quello di celebrare il giovane cinema proveniente 
da tutto il mondo con una selezione di lavori provenienti da registi emergenti e narratori 
appassionati con visioni uniche, senza restrizioni di genere. Sono pertanto accettati, in 
forma di cortometraggi, storie di finzione, documentari, lavori sperimentali, videoclip, lavori 
di videoarte, animazione, con una durata massima di 20 minuti. 
 
Sono previsti almeno i seguenti premi: 
Miglior Film (1° Premio, deciso da una giuria specializzata) 
Premio “Città di Casole” (Premio speciale deciso dal comitato di selezione) 
Sono previste delle menzioni speciali (decise dalla giuria specializzata) 
 
Montepremi € 500 da confermare 
 
Il comitato di selezione del Casole Film Festival decide i film selezionati per la 
presentazione al Festival. La giuria sarà formata da esperti riconosciuti nel mondo 
culturale e cinematografico. 
 
L’organizzazione del festival nominerà i membri ufficiali della giuria che assegneranno i 
premi. 
 
Le decisioni del comitato di selezione e della giuria sono inappellabili. Il comitato di 
selezione decide il numero di cortometraggi selezionati per la proiezione ufficiale. Se un 
film è selezionato, l’organizzazione del Festival contatterà ufficialmente i partecipanti 
tramite mail. I titoli dei film selezionati verranno pubblicati on-line sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/casolefilmfestival/ 
Spetta all’organizzazione del Festival la decisione sui casi controversi. 
 
ISCRIZIONE 
I cortometraggi (storie di finzione, documentari, lavori sperimentali, videoclip, lavori di 
videoarte) potranno essere iscritti elettronicamente mediante 
1) il modulo di invio previsto nel presente sito  alla voce "Iscrivi il tuo film", in cui sarà 
necessario fornire un link ad una modalità di visione on line (youtube, vimeo, dropbox, 
googledrive, ecc.), indicando l'eventuale password nel capo "note", oppure 
2) inviando una email indicando nel corpo dell’oggetto semplicemente: 
- Nome e Cognome e città di residenza dell'autore 
- email 
- Titolo del film 
- Durata (minuti) 
- Link ad un sitema di visione online (con eventuale password) 
- codice pagamento paypal (Prima di inviare l’email, effettuare il pagamento della tassa di 
iscrizione mediante il link: paypal.me/casolefilmfestival, riceverete un codice pagamento 

https://www.facebook.com/casolefilmfestival/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpaypal.me%2Fcasolefilmfestival&h=ATOv_L2og2lnxaawQZrteB3nOc5BHSWp6hTEAb5hQ6V95mRhCZaKDiw-7rbRwkmDcoHOGDKvPva89m1jY12aNEaPE_UTwIMh9Un48wdl_U4W0Jje17GEHID_wIbWpR4BGLQ&s=1


da inserire nella email) oppure 
3) tramite la piattaforma on-line FILMFREEWAY 
(https://filmfreeway.com/festival/CasoleFilmFestival) 
 
I film non in lingua italiana, dovranno essere sottotitolati in lingua italiana o inglese. 
 
In caso di selezione, i titolari dei film non in lingua italiana dovranno inviare un file con la 
lista dei dialoghi in inglese (o italiano). 
 
In caso di selezione, gli autori dovranno inviare, in modo elettronico, un video di 
presentazione del cortometraggio e dell'autore della durata massima di un minuto. 
 
SCADENZA PER l'INVIO: 15 Maggio 2018 
 
COSTI DI ISCRIZIONE 
-Per cortometraggi realizzati da autori residenti in Toscana, l'iscrizione è gratuita 
-Cortometraggi provenienti da fuori Italia: € 5 (vedere "Iscrivi il tuo film" sul sito sopra 
indicato) 
-Cortometraggi provenienti dall'Italia: € 5 (vedere "Iscrivi il tuo film" sul sito sopra indicato). 
 
Il pagamento verrà effettuato tramite paypal inviando quanto dovuto all'indirizzo 
prolococasole@hotmail.it (è possibile effettuare il pagamento direttamente mediante 
l'URL paypal.me/casolefilmfestival; vedere "Iscrivi il tuo film"). 
 
L'iscrizione del cortometraggio, con il pagamento della relativa tassa (in dollari), può 
essere fatto anche tramite la piattaforma on-line 
FILMFREEWAY https://filmfreeway.com/festival/CasoleFilmFestival) 
 
Ogni regista può iscrivere un massimo di quattro cortometraggi (una tassa di iscrizione per 
ciascun progetto). Tutti i cortometraggi devono essere sottotitolati in inglese per essere 
considerati dal festival. 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Il Festival si riserva il diritto di completare ogni informazione non fornita dal partecipante, 
reperendola da qualsiasi fonte disponibile, e non sarà responsabile nel caso in cui fossero 
inserite informazioni non corrette. Il Casole Film Festival si riserva il diritto di aggiungere, 
modificare, cambiare, cancellare parti del regolamento in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Il Casole Film Festival fornirà la miglior qualità possibile per la proiezione ma 
non sarà responsabile per qualsiasi problema tecnico inevitabile relativo alla qualità della 
proiezione. Non saranno previsti rimborsi economici di nessun genere per i casi su 
descritti. I partecipanti garantiscono, senza riserve, al Festival il diritto di utilizzare girato, 
fotografie e/o titoli, e qualsiasi informazione aggiuntiva per fini promozionali e per la 
partecipazione ad altri festival ad esso collegati (nel caso di inserimento del cortometraggi 
in altri festival, verrà inviata una email di avviso). Qualora selezionati per la proiezione 
ufficiale i cortometraggi non potranno essere ritirati dalla propria categoria di riferimento. 
L’organizzazione del Festival si riserva il diritto di modificare o sospendere l’evento. 
L’organizzazione del festival ha facoltà di valutare singolarmente e prendere in 
considerazione tutti i casi non presenti nel bando. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffilmfreeway.com%2Ffestival%2FCasoleFilmFestival&h=ATOctH6vD6yhTmQNM-bufqZEbgcGiWyuBoKpW_wRm_3Jgv3KImq0aYCnB9cVI7OCN80xV314rCb8J2qPnXLXWiFYG-Wv7jobdffaGh6YipzZdWKVd7oxiZxyAZStcAwHrDA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpaypal.me%2Fcasolefilmfestival&h=ATOkDREfKV28yDl1bL03nu_aDcyy5mK2DxV8tu5aBnROxSSsB984Sp_ieZi4FeXGWIvaBs5Shvz-vOK7Z0QB1SIFXmrqFPHKAoD41mR4opBlk_87WIBIhipnstqTrcL3Gco&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffilmfreeway.com%2Ffestival%2FCasoleFilmFestival&h=ATNlDV51wnFC2i7SeU9kRJ06F__Wflnaxx1_jbHkd4BcgpDC8SjTVUoQtCbq_VVfM3nikNqIcOEG6aU7KoLO0uhDwKFOihk9gP_t8R2osf3hvksD8u7wCKWmG3OVynN5BvA&s=1


La partecipazione al Casole Film Festival implica la comprensione e l’accettazione del 
bando nella sua interezza. L’organizzazione del Festival dichiara che i dati personali forniti 
saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche e che i dati 
saranno trattati per le finalità del Concorso. 
  

 


