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IX Rassegna SteNIK 

IX RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI “SteNIK“ 2015 
(CORTOMETRAGGI AL CINEMA) 

 
La Rassegna di Cortometraggi SteNIK è senza scopo di lucro. L’obiettivo principale della Rassegna di 
Cortometraggi SteNIK è quello di offrire visibilità ai filmmaker indipendenti di tutto il mondo, senza 
alcun limite territoriale, di genere e stile di produzione: documentari, animazione, videoclip musicali, 
videoarte, cortometraggi narrativi o sperimentali e tanto altro. Potranno partecipare alla rassegna tutti i 
cortometraggi realizzati non prima del 01 gennaio 2011. 
La partecipazione alla rassegna è soggetta ad iscrizione gratuita. 
 
Il formato delle opere ammesse per le proiezioni sarà in DVD o file MP4. I video dovranno avere 
una durata minima di 120 secondi e massima di 15 minuti, compresi titoli di coda. Non vi sono 
limitazioni di tema. Ogni autore potrà inviare un massimo di due opere, unitamente alla scheda di 
partecipazione compilata in ogni sua parte per ogni opera spedita. L'autore è ritenuto responsabile dei 
contenuti dell'opera inviata, e della diffusione per mezzo di essa di musica non originale protetta da 
copyright. Il programma e la data delle proiezioni saranno decise dagli organizzatori della rassegna. 

REGOLAMENTO 
 
1. Le opere dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2014, farà fede il timbro postale. 
2. Insieme alla scheda di iscrizione dovrà essere inviata una copia su supporto DVD dell’opera ai fini 

della selezione. 
3. La selezione delle opere è fatta dagli organizzatori della rassegna ed è ad insindacabile giudizio. 
4. Gli autori delle opere selezionate saranno avvisati solo ed esclusivamente tramite il sito “SteNIK”: 

http://stenik.altervista.org 
5. Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la rassegna qualora questo fosse 

necessario. 
6. L'organizzazione non è responsabile per i danni o smarrimento delle opere inviate. 
7. Le opere inviate per la selezione, non saranno restituite e formeranno parte del patrimonio 

dell'archivio dell'organizzazione della rassegna. Queste opere potranno essere esibite in forma 
strettamente culturale e/o educativo e senza fine di lucro e senza preavviso per l’autore. 

8. L'invio del materiale è a carico del partecipante. Si raccomanda solo l'utilizzo di posta prioritaria, 
indicando sulla busta: 
 

 
IX RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI “SteNIK” 2015 

c/o Palestra PIANETA FORMA - Via Aldo Moro, 94/98 - 04011 Aprilia (LT) 
__________________________________________________________________________ 

 
oppure caricare il file video tramite i seguenti siti: 

 
http://www.clickforfestivals.com/  oppure  https://filmfreeway.com/  

__________________________________________________________________________ 
 

9.  Non è previsto alcun tipo di rimborso spese e/o premio. 
10. Sarà consegnato via mail a tutti gli autori delle opere selezionate un attestato di partecipazione. 
11. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell'opera presentata e della diffusione di musica protetta 
      da copyright.  
12. Le opere in lingua straniera saranno accettate solo se integrate con sottotitoli in italiano. 
13. Sia il regolamento che la scheda di partecipazione devono essere firmate e compilate, in modo 
      leggibile, dall’autore dell’opera. 
14. La partecipazione alla rassegna implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
15. Per ulteriori informazioni scrivere a: stenik@email.it 
 
 
L’autore dell’opera presentata dichiara di accettare integralmente le condizioni previste nel Regolamento di 

partecipazione della rassegna. 
 

Data        Firma 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CON I DATI RELATIVI ALL’AUTORE E ALL’OPERA 
(IX RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI “SteNIK” 2015) 

 
Titolo dell’opera: ___________________________________________________ 

 
Genere: ___________________________________________________ 

 
Regia: ____________________________Montaggio: _______________________ 

 
Produzione: __________________________Formato originale: _______________________ 

 
Durata: ________________________ Anno:___________________________ 

Sinossi (breve descrizione dell’opera): 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

Dati relativi all’autore dell’opera presentata 

Nome: ___________________________ Cognome: ____________________________ 
 

Cod. Fiscale: ___________________________________________________________ 
 

Data di nascita: ____/____/____ Luogo di nascita:______________________________ 
 

Indirizzo: ____________________________________________________________ 
 

Cittá: ______________________________ Provincia: (           ) cap: ______________ 
 

Telefono: ________________________________ E-m@il: ______________________ 
 

Titolo di studio: _______________________________________________________ 
 

Professione: __________________________________________________________ 
 

Come sei venuto a conoscenza della Rassegna SteNIK: _______________________________ 
 

 
L’autore dell’opera dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere; Inoltre il 

sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche con strumenti informatici. 

Data        Firma 


