
VIII SHORTini Film Festival 2014 
BANDO 

L’Associazione Culturale QUATTROTERZI presenta: 

VIII SHORTini Film Festival 2014 

Il festival si svolgerà ad Augusta (SR) nel periodo che va dal 1° al 3 Agosto 2014. 

SHORTini Film Festival è un concorso internazionale di cortometraggi che prevede 5 
sezioni: 

Competizione Internazionale  
Competizione Nazionale 

Competizione Videoclip 
Competizione Neorealismo 

Sono previsti i seguenti premi, assegnati ad insindacabile giudizio della giuria nominata 
dall’Associazione Culturale QUATTROTERZI e così suddivisi: 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE 

Miglior Cortometraggio  € 1000 
Miglior Regia 
Miglior Fotografia 
Premio del pubblico 
Menzioni Speciali 

COMPETIZIONE NAZIONALE 

Miglior Cortometraggio € 800 
Miglior Regia   
Miglior Fotografia 
Premio del pubblico 
Menzioni Speciali 

COMPETIZIONE VIDEOCLIP 

Miglior Cortometraggio € 500 

COMPETIZIONE NEOREALISMO 

Miglior Cortometraggio € 500 

 



REGOLAMENTO 

Ogni regista può inviare al massimo 2 film per ogni competizione 

 
Sia per la COMPETIZIONE NAZIONALE che per la COMPETIZIONE 
INTERNAZIONALE: 
sono accettati cortometraggi di qualsiasi genere e formato. 
Ogni autore può partecipare con cortometraggi realizzati dopo il 1° Gennaio 2011. 
La durata massima dei cortometraggi, comprendente titoli di testa e di coda, è di 35 
minuti. 

I cortometraggi di produzione italiana hanno la possibilità di concorrere o per la 
competizione nazionale o internazionale. 

Per la COMPETIZIONE VIDEOCLIP: 
sono accettati esclusivamente cortometraggi musicali di qualunque genere, formato e 
nazionalità. 
Ogni autore può partecipare con cortometraggi realizzati dopo il 1° Gennaio 2011. 
La durata massima dei cortometraggi, comprendente titoli di testa e di coda, è di 10 
minuti. 
 
Per la COMPETIZIONE NEOREALISMO: 
sono accettati cortometraggi di qualunque genere, formato e nazionalità che trattino il 
neorealismo contemporaneo con particolare attenzione per le classi disagiate e lavoratrici. 
Ogni autore può partecipare con cortometraggi realizzati dopo il 1° Gennaio 2011. 
La durata massima dei cortometraggi, comprendente titoli di testa e di coda, è di 35 
minuti. 
 
 
ISCRIZIONE CLASSICA: 

Per partecipare a SHORTini Film Festival 2014 è obbligatorio versare una quota 
d’iscrizione per ogni cortometraggio candidato pari a € 12,00.  La data di scadenza per la 
presentazione del materiale è il 15° Maggio 2014, fa fede il timbro postale. 
Il bando e i moduli d’iscrizione per le quattro competizioni sono consultabili sul sito 
internet: 

www.shortinifilmfestival.com 

 
L’iscrizione classica all’ VIII SHORTini Film Festival 2014 avviene tramite spedizione 
postale all’indirizzo: 

SHORTINI FILM FESTIVAL 

Via Megara n° 107                                                                                                                          
96011 AUGUSTA (SR) ITALY 

 



e contenere tassativamente, pena esclusione: 

- Scheda di iscrizione firmata; 
- N° 1 copia del materiale audiovisivo su supporto DVD; 
- N°1 copia del materiale audiovisivo in formato digitale (VOB, MP4, etc…) su 

supporto DVD; 
- Liberatoria firmata; 
- Copia attestazione avvenuto pagamento della quota di iscrizione tramite 

paypal; 
- CD contenente foto di scena, foto dell’autore, biofilmografia dell’autore, 

sinossi e dialoghi in inglese (solo per le competizioni “Internazionale” e 
“Neorealismo”, se in lingua diversa dall’italiano). 

 
Scheda d’iscrizione e liberatoria dovranno essere debitamente compilati in ogni singola 
parte, pena l’esclusione.  

ISCRIZIONE ONLINE: 
 
- Per partecipare a SHORTini Film Festival 2014 è obbligatorio versare una quota 
d’iscrizione per ogni cortometraggio candidato pari a € 12,00.  La data di scadenza per la 
presentazione del materiale è il 15° Maggio 2014. 

- Per iscrivere un cortometraggio occorre compilare direttamente l’entry form online. 
Dopo aver pagato la quota di iscrizione tramite PayPal, Postepay o Carta di Credito, 
clicca su "torna al Sito", sarai reindirizzato all’Entry Form, completandolo potrai 
spedirci il tuo film in formato Quicktime movie file fino a 1080p (Pal 25p, NTSC 29,97 o 
23,98p, 24p) o MP4, MPG, MPEG etc.. attraverso Wetransfer, Dropsend, File Convoy 
(o altro) all'email shortinicompetition2014@hotmail.com dovranno inoltre essere allegati 
pena l’esclusione: 

- copia pdf dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione tramite paypal; 

- scansione in pdf (o pdf con firma digitale) della scheda tecnica e della liberatoria 
debitamente compilate.  

NOTE GENERALI 

L'Associazione Culturale QUATTROTERZI non si assume responsabilità per eventuali 
ritardi postali, danneggiamenti, furti o smarrimenti dei plichi postali. 
Le opere inviate non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio del Festival. 
Per ulteriori informazioni potete contattarci sul sito www.shortinifilmfestival.com o 
all'indirizzo  
e-mail: festival@shortinifilmfestival.com 

 
 


