
 

 

XX Edizione 
Salerno, 11 – 14 novembre 2015  

 

REGOLAMENTO 
Sezione Cinema 

1. Organizzazione  
Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani è un festival internazionale di cinema, 
letteratura, performing art e musica ideato dall’Associazione SalernoInFestival 
patrocinato dal Comune di Salerno e sostenuto dalla Provincia di Salerno, con il 
contributo di Enti pubblici e/o privati, associazioni, fondazioni e sponsor. Il Festival 
aderisce all’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema). 

 
2. Date  
La ventesima edizione si svolge a Salerno dall'11 al 14 novembre 2015. 

 

3. Progetto  
Linea d’Ombra-Festival Culture Giovani è un evento transdisciplinare che si propone 
di mettere in rapporto le diverse forme di creatività giovanile e promuoverne la 
conoscenza presso il pubblico, sviluppare progetti che abbiano un’effettiva ricaduta 
formativa e produttiva, favorire la realizzazione di lavori collettivi di giovani artisti 
provenienti da esperienze diverse, infine valorizzare le potenzialità culturali del 
territorio della Regione Campania sul piano nazionale e internazionale. 

 

4. Sezioni non competitive 
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni non competitive:  

 Cinema fuori concorso (omaggi e anteprime)  

 Videoarte & web 

 Musica 

 Teatro e performing art 
Gli eventi e gli spettacoli di queste sezioni sono scelti dalla direzione artistica del 
festival sulla base della qualità, della coerenza con il progetto complessivo 
dell’evento e del tema, che annualmente è scelto. 

 

5. Sezione competitiva: CortoEuropa 
Sono ammessi al concorso cortometraggi in formato digitale della durata massima di 
20 minuti, prodotti in Europa nel biennio 2014-15. Le opere saranno proiettate in 
formato digitale. La direzione si riserva di invitare il regista o uno degli attori 
protagonisti del film per presenziare alla proiezione dell’opera e partecipare agli 



 

 

incontri con la giuria, offrendo l’ospitalità per i giorni concordati. Non sono previsti 
rimborsi per le spese di viaggio.  
N.B. Il numero delle opere ammesse alla sezione in concorso sarà definito dalla 
direzione artistica e potrà variare in base alle esigenze di programmazione e di 
coerenza progettuale. 

 
6. Modalità di Iscrizione  
a. L'invio dei film dovrà avvenire mediante servizio di trasferimento file (wetransfer, 
dropbox) alla mail cortoeuropa2015@festivalculturegiovani.it in un’unica cartella 
che dovrà contenere: 

 film in formato .mov (compressione h264) con dimensioni non superiori a 2GB; 

 copia dell'entry form debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile della 
casa di distribuzione, di produzione o da altro possessore dei diritti; 

 sinossi (formato .doc, .rtf o .pdf); 

 bio-filmografia del regista (formato .doc, .rtf o .pdf); 

 foto del film e del regista; 

 scheda tecnica del film (formato .doc, .rtf o .pdf). 
 

In alternativa le opere potranno essere inviate tramite le piattaforme di iscrizione 
online: 

 MOVIBETA http://festival.movibeta.com  

 CLICK FOR FESTIVALS http://www.clickforfestivals.com  

 FESTHOME https://festhome.com  
seguendo le istruzioni indicate sui rispettivi siti. 

 
b. L'iscrizione è gratuita. 
c. L'invio dell'entry-form implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
Per ogni controversia, fa fede il testo italiano. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, l'organizzazione del festival si riserva la decisione finale. 
d. Tutto il materiale deve giungere non più tardi del 15 ottobre 2015. 
e. Accettando questo regolamento si autorizza Linea d'Ombra-Festival Culture 
Giovani a utilizzare i film selezionati per il concorso nella categoria CortoEuropa e in 
ogni altra attività direttamente organizzata o patrocinata dal Festival stesso, anche al 
di fuori delle date della rassegna. 
 

7. Ammissione al concorso  
La direzione artistica comunicherà l'ufficiale iscrizione in concorso dei film in 



 

 

preselezione entro il 30 ottobre 2015. Ricevuta tale comunicazione, devono essere 
inviati con assoluta priorità, via posta elettronica o tramite servizio di trasferimento 
file, a cinema@festivalculturegiovani.it i seguenti materiali: 

 Note del regista sul film; 

 Lista dei sottotitoli in inglese o in italiano, oppure, se disponibile, la lista dei 
dialoghi in inglese. 

 
8. Giurie e Premi  
I film in concorso saranno giudicati dal pubblico e dagli accreditati del festival 
tramite schede consegnate all’inizio e ritirate alla fine di ogni sessione di proiezione. 
Il film che otterrà il maggior consenso espresso in voti avrà il Premio “Linea 
d’Ombra-Festival Culture Giovani 2015” e una somma in denaro pari a €1.000,00 
(euro mille/00). 

La direzione artistica si riserva di attribuire delle menzioni speciali a quei film che 
hanno dimostrato particolari qualità tecniche e creative. 

 

9. Proiezioni e Programma  
Il programma del festival e il calendario delle proiezioni sono decisi dalla direzione 
artistica e dai responsabili delle diverse sezioni. I film sono presentati in lingua 
originale con sottotitoli elettronici in italiano e inglese. Il festival pubblicherà sul sito 
ufficiale un catalogo generale, in lingua italiana e inglese, nel quale saranno inserite 
tutte le opere presentate in concorso e fuori concorso. 
 

10. Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a:  

cinema@festivalculturegiovani.it 


