
SALERNO SHORT FILM 2016

Prima edizione - SALERNO, 30 – 31 luglio 2016

Premessa e organizzazione.
Salerno Short Film 2016 è un concorso di cortometraggi promosso dall’Associazione Culturale 
Red Apple. 

Obiettivi.
Il concorso si propone di valorizzare i giovani autori, creare un evento culturale aperto
alla cittadinanza e che favorisca la diffusione della cultura cinematografica, avvicinando i giovani al 
mondo dell’arte cinematografica. Il concorso vuole inoltre valorizzare il territorio della provincia di 
Salerno.

Sezioni del concorso e giuria.
Il concorso si compone di due sezioni:
- Sezione Cortometraggi “Italia in Corto” per cortometraggi provenienti da tutta Italia; 
- Sezione Cortometraggi “Saliern” per cortometraggi prodotti nella città di Salerno e provincia;.
La giuria è composta dal direttivo dell’Associazione Red Apple e dal direttore artistico Vincenzo De 
Sio.

Fase di selezione.
La partecipazione è gratuita e aperta ad opere di qualsiasi genere, della durata massima di 20 
minuti (titoli di testa e coda inclusi). I cortometraggi presentati devono essere prodotti dal 1 
Gennaio 2013.

Modalità di presentazione dei cortometraggi.
 Le opere dovranno pervenire tramite link privato (Vimeo, We Transfer e simili), accompagnate 
dalla scheda di partecipazione interamente compilata.

Termini di presentazione.
I link dei cortometraggi dovranno pervenire entro il 15 luglio 2016 all’indirizzo mail 
selezione@salernoshortfilm.com.

Scheda di partecipazione e bando.
La scheda di partecipazione ed il bando sono disponibili sul sito www.salernoshortfilm.com. 
Ogni autore può partecipare con al massimo 2 opere. Non sono ammessi cortometraggi già 
vincitori di altri festival. 

Contenuto delle opere.
Non saranno prese in considerazioni opere con contenuti offensivi di qualsiasi genere e/o  
pubblicitari. Gli autori sono gli unici responsabili dei contenuti dei loro cortometraggi. Gli autori, 
inviando l’opera, dichiarano di avere tutti i diritti di utilizzo sull’opera, ivi comprese le musiche e le 
liberatorie per le immagini, sollevando gli organizzatori da qualsiasi controversia o responsabilità  
derivante il mancato assolvimento dei diritti. Tutti i dati dei partecipanti verranno protetti secondo il 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla privacy.



Premi.
I premi assegnati saranno 4 (quattro).
Miglior cortometraggio sezione “Italia in Corto”;
Miglior cortometraggio sezione “Saliern”;
Miglior attore sezione “Saliern”;
Migliore attrice sezione “Saliern”.
Non verranno assegnati premi ex equo. Non verranno assegnati premi in denaro. I premi 
consisteranno in targhe o trofei. La giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni speciali a 
sua discrezione.

Partecipanti e finalisti.
Tutti i partecipanti saranno avvisati circa l’esito della selezione. I finalisti per ogni categoria 
riceveranno comunicazione dall’Associazione circa gli orari e la sede delle serate finali. 
L’Associazione non rimborsa spese di viaggio, vitto e alloggio. Le suddette spese sono a carico dei 
finalisti.

Contatti.
Per qualsiasi informazione scrivere a info@salernoshortfilm.com.

Disposizioni finali. 
Gli autori, inviando l’opera, dichiarano di aver letto ed approvato il suddetto regolamento in ogni 
sua parte.


