
REGOLAMENTO

BANDO

Il Comune di Savigliano, in collaborazione con la Fondazione Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano ed altri enti del territorio, presenta

Cortocircuito - Savigliano Film Festival , festival di cinema ideato dalla Consulta Giovani
del Comune di Savigliano. 
Nasce con l’intenzione di rendere Savigliano scenario di una rassegna di cortometraggi
che sia strettamente legata al territorio ed alle sue peculiarità, con l’auspicio di offrire ai
cineasti un’occasione per esprimere il proprio talento e passione.

Il  Festival avrà luogo a Savigliano nel mese di Aprile 2016 e vedrà la proiezione degli
elaborati selezionati.

DIREZIONE DEL FESTIVAL

- Presidente: Paolo Tesio, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili
- Caterina Bertolini, Presidente Consulta Giovani Savigliano

La giuria è a nomina insindacabile della Direzione del festival.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non sono posti vincoli alcuni di professione, nazionalità o età dei partecipanti. Possono
partecipare sia singoli che gruppi.



SEZIONI DEL CONCORSO

Il concorso si articola in tre differenti sezioni:

- Concorso “Cortocircuito”  :  opere (videoclip  compresi)  a  tema libero della  durata
massima di 30 minuti (titoli di testa e di coda inclusi).

- Concorso “Cortocircuito - Train Festival”*: opere (videoclip compresi) della durata
massima di 30 minuti con tematica principale il treno, inteso come mezzo di traspor-
to e di viaggio, letterale e metaforico, fisico e metafisico, e a tutte le sue sfumature.
Questa sezione ha l'obiettivo di connotare fortemente il Festival, legandolo alla tra-
dizione locale (Museo Ferroviario Piemontese e Ex SNOS). (Titoli di testa e di coda
inclusi).
*Per questa sezione, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano offre la possibilità di riprendere
le carrozze esposte al proprio interno ai partecipanti del concorso, con un ingresso gratuito il sabato
pomeriggio fino al 15 Marzo 2016 (per ottenere l'accreditamento scrivere ad info@saviglianofilmfe-
stival.it).

- Concorso “Cortocircuito – Scuola”: opere (videoclip compresi) prodotte dalle scuole
secondarie di secondo grado, senza limitazioni riguardanti la provenienza, la tipolo-
gia d’istituto e la data di realizzazione.

TEMPISTICHE

Le tempistiche  saranno  stabilite  dalla  Direzione del  Festival  e  rese pubbliche  sul  sito
ufficiale del Festival www.saviglianofilmfestival.it. Il calendario e gli orari delle proiezioni sono
di competenza della Direzione del Festival.

http://www.saviglianofilmfestival.it/


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è gratuita.

2. La richiesta di iscrizione al Festival deve avvenire attraverso la compilazione in ogni 
sua parte della scheda ufficiale di iscrizione, scaricabile sul sito del Festival al 
seguente link www.saviglianofilmfestival.it. I titolari delle opere che intendono 
partecipare al Festival dovranno inviare un DVD seguendo le procedure indicate 
nell’entry form a Ufficio Cultura, Comune di Savigliano, Corso Roma, 36, 12038 
Savigliano (CN) oppure i file MOV, MPEG2 o MPEG4 all’indirizzo e-mail 
info@saviglianofilmfestival.it utilizzando wetransfer o altri simili servizi di 
trasferimento telematico. Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 15 
Marzo 2016 e a queste deve essere allegata la scheda di iscrizione compilata in 
maniera leggibile (a penna in stampatello o al computer)

3. Le spese di spedizione dei video e dei materiali allegati sono a esclusivo carico dei
partecipanti. La copia del video inviata per partecipare al Concorso non sarà restitui-
ta e sarà inserita dalla Direzione nella Mediateca del Concorso, esclusivamente se-
condo finalità di documentazione e studio. Il video potrà essere inserito nei program-
mi dedicati sul CanaleYouTube della manifestazione.

4. Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica (anche animazione) e formato
(nel rispetto dell’invio dei materiali nei formati indicati nel presente regolamento).

SELEZIONE DEGLI ELABORATI
La selezione delle opere da ammettere al concorso è a cura e a insindacabile giudizio del
Direzione del Festival.

mailto:info@saviglianofilmfestival.it?subject=Iscrizione%20al%20CONCORSO%20-%20Cortocircuito
http://www.saviglianofilmfestival.it/


PREMIAZIONE

La premiazione dei vincitori avrà luogo durante la serata conclusiva del Festival. I giudizi
relativi alle premiazioni delle opere sono emessi dalla giuria e sono insindacabili.  

Concorso “ Cortocircuito” :

 Primo premio: 500 euro

 Secondo premio: 200 euro

 Terzo premio: 100 euro

Concorso “Cortocircuito -Train Festival”:

 Primo premio: Interrail in Europa

 Secondo premio: Interrail in Italia
 Terzo premio: Soggiorno della durata di un week-end per due persone in Italia 

Concorso “ Cortocircuito – Scuola”:
 libri e altro materiale didattico

SITO DEL CONCORSO

1. www.saviglianofilmfestival.it. è il sito ufficiale del concorso. Presso tale fonte sarà possibile re-
perire tutte le informazioni per la partecipazione al concorso. Informazioni potranno essere
richieste altresì scrivendo all’indirizzo mail: info@saviglianofilmfestival. 

2. La Direzione si riserva la facoltà di pubblicare nel sito tutti i lavori presentati ed ammessi in
concorso. La pubblicazione sarà comunque successiva alla data di scadenza delle iscri-
zioni.

http://www.saviglianofilmfestival.it/


NORME GENERALI

1. Tutte le spese di spedizione dei film sono a carico dei proponenti . 
2. La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presen

te regolamento.
3. La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal 

presente regolamento a proprio insindacabile giudizio. 
4. L’invio delle opere implica l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festi

val a diffondere e mettere a disposizione del pubblico – attraverso il proprio sito inter
net e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta – clip o sequenze delle opere pre
sentate, senza pretendere alcun compenso per gli autori delle stesse.

5. L’invio del materiale fotografico e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, bio-fil
mografia, sinossi, dichiarazioni dell’autore, posters, ecc.) inerenti al film inviato implica, 
altresì, l’autorizzazione non in esclusiva alla Direzione del Festival a diffondere e met
tere a disposizione del pubblico immagini e informazioni inerenti alle opere presentate.

6. La Direzione del Festival non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggia
menti delle opere.

7. Ogni singolo autore risponde del contenuto del proprio video ed autorizza esplicitamen
te la Direzione del Festival ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere presenta
te esclusivamente a fini culturali; l’autore risponde inoltre in prima persona di eventuali 
violazioni del diritto d’autore nei confronti di terzi.

8. La partecipazione al Festival implica l’aver letto e dunque implicitamente approvato  
quanto riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati  
personali sottoscritte nella scheda di iscrizione.  Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla pri
vacy il titolare dei dati personali inviati è l’ente organizzatore del Festival.

9. La partecipazione al concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore 
per eventuali irregolarità in questo ambito; la Direzione del Festival si riserva con insin
dacabile giudizio di escludere dal concorso e di revocare eventuali premi ad opere che 
presentino tali irregolarità

10. Ad insindacabile giudizio della Direzione del Festival gli elaborati ritenuti offensivi o  le
sivi per l’immagine degli enti promotori verranno esclusi dalla competizione e non ver
ranno pubblicati.

11. Alla Direzione del Festival spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto nel presente regolamento.

12. Per ogni controversia dipendente dal presente regolamento sarà competente esclusi
vamente il Foro del Tribunale di Cuneo.
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