
VISIONI NOTTURNE- CONCORSO ONLINE DI CORTOMETRAGGI HORROR
2020

Siamo lieti di annunciare la Prima Edizione del Concorso Internazionale di Cortometraggi 
horror VISIONI NOTTURNE che si svolgerà esclusivamente on-line.

Il concorso è aperto a registi di ogni nazionalità.
Possono  partecipare  a  questa  Prima  Edizione  del  Concorso  i  cortometraggi  editi  ed 
inediti.
Saranno ammessi  al  festival  cortometraggi  di  finzione,  documentari,  animazione che 
abbiano tutte le caratteristiche proprie di un’opera horror, fantascientifica o fantastica. 
La durata dei cortometraggi in concorso non deve superare i 20 minuti compresi i titoli 
di testa e di coda, pena l’esclusione.

La scadenza per l'invio dei cortometraggi è fissata al 30 Luglio 2020.

I cortometraggi non italiani dovranno essere sottotitolati almeno in lingua inglese.

Per iscrivere i cortometraggi è necessario :
1) compilare in ogni sua parte l'entry form qui allegato;
2) versare la quota di iscrizione di € 15;
3) Inviare via mail l'Entry form e la ricevuta del pagamento 

a : visioninotturne@gmail.com;
4) Inviare il corto tramite link privato Vimeo, Youtube oppure qualsiasi piattaforma 

di streaming o cloud a visioninotturne@gmail.com.



Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
a Andrea Ponzecchi
IBAN
IT67Z0306921531100000008122
Banca Intesa San Paolo – Prato

La prima selezione si svolgerà a cura degli  organizzatori del festival che sceglierà le 
venti migliori opere.
Una Giuria di esperti del settore valuterà tali opere selezionando i 5 vincitori.

La Giuria, con giudizio insindacabile, assegnerà il Premio per il Miglior Film e il premio 
speciale  della  giuria.  Tre  inoltre  le  menzioni  speciali  per  la  Sceneggiatura,  Effetti 
speciali e Fotografia.
L’opera che otterrà il Premio per il Miglior Film riceverà € 400.
L’opera che otterrà il premio speciale della giuria riceverà € 200.
I film che otterranno le 3 menzioni speciali riceveranno rispettivamente € 100 cadauno.

Le opere inviate al Festival non saranno  restituite.  L’iscrizione al  concorso, comporta 
inderogabilmente il deposito di tutte le opere inviate presso l’archivio del Festival Visioni 
Notturne.  L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  il  materiale  pervenuto  per 
eventuali successive manifestazioni, eventi e/o rassegne, anche di terze parti ma sempre 
e comunque legati al nome del Festival Visioni Notturne, con l’obbligo di citare la fonte ed 
informarne preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.

Direzione artistica
Andrea Ponzecchi 3317342370

Direzione Tecnica
Gianluca Gori          3207104811

Per info contattare i numeri sopracitati oppure scrivere a visioninotturne@gmail  .com  

mailto:visioninotturne@gmail.com

