
 

CEPRANO FILM FESTIVAL 

Bando di partecipazione per la seconda edizione del CEPRANO FILM FESTIVAL. 

- Non sono presenti vincoli tematici delle opere in gara, che non potranno trattare altresì 

pornografia, contenuti estremistici o di propaganda politica e/o religiosa. 

- Potranno partecipare tutte le opere realizzate non prima del 1° gennaio 2020. 

- La categoria videoclip musicali accetta opere sia edite e pubbliche, sia inedite, realizzate a 

partire dal 1°gennaio 2021. Non sono ammesse “Live Session”. 

- Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica cinematografica. 

- I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 20 minuti, compresi titoli di testa e 

coda. 

- Per la sezione videoclip, non è previsto un limite di durata.  

- L’iscrizione al Ceprano Film Festival prevede il pagamento di euro 5 per la prima scadenza, 6 

euro per la seconda e 7 per la terza. 

- Il costo d’iscrizione della sezione videoclip musicali è di euro 4. 

- Gli autori dovranno effettuare l’iscrizione al Festival mediante l’utilizzo della piattaforma 

Film Freeway.com, cercando Ceprano Film Festival 2022. In alternativa, le opere dovranno 

essere inviate tramite WeTransfer o Myairbridge all’indirizzo email del festival: 

cepranofilmfestival@gmail.com, compreso di scheda d’iscrizione. 

- Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di cortometraggi pari a uno. 

- Le opere dovranno obbligatoriamente avere il consenso di download. 

- I cortometraggi provenienti da altri paesi dovranno essere inviati con sottotitoli italiani. 

- Le iscrizioni cominceranno dal 21 febbraio, per concludersi il 24 luglio, eccetto deroghe 

concesse dall’organizzazione. 

- L’organizzazione del festival si riserva il diritto di modifica e/o sospensione del suddetto in 

caso di necessità, come della modifica dei premi principali. 

- Gli autori iscritti che entreranno nella rosa dei finalisti saranno contattati tramite email e/o 

numero telefonico. Da quel momento, i registi o delegati dell’opera, avranno 10 giorni di 

tempo per inviare il materiale richiesto dall’organizzazione per la proiezione. 

- La scelta dei cortometraggi per la fase finale da parte dell’organizzazione, così come 

l’assegnazione dei premi ad opera della giuria tecnica, è insindacabile. I nomi delle opere 

vincitrici verranno comunicate con anticipo agli interessati. Nel caso questi e/o persone 

delegate non fossero presenti alla serata di premiazione, l’organizzazione si riserva il diritto 

di revocare i premi assegnati. 

- L’autore dell’opera, al momento dell’iscrizione, dichiara di accettare il trattamento dei dati 

personali, come stabilito dalla Comunità Europea ai sensi del GDPR 25 maggio 2018 e 



successivo Decreto legislativo italiano 10 agosto 2018 n.101 sulla tutela della privacy per 

tutte le iniziative legate al festival. 

- L’organizzazione avrà il diritto di utilizzazione delle opere pervenute e dell’altro materiale 

inviato (ad esempio fotografie) esclusivamente per gli usi connessi alla manifestazione. 

- L’autore dichiara di detenere i diritti legali dell’opera e di autorizzarne la proiezione pubblica 

senza compenso, liberando l’organizzazione del Ceprano Film Festival da ogni responsabilità. 

Con l’iscrizione, si dichiara di possedere tutti i diritti dell’opera, non pregiudicando i diritti di 

terzi, sceneggiatori, attori, autori musicali. Dichiara inoltre che il materiale audiovisivo non è 

protetto dai diritti SIAE. In base alle disposizioni del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive 

integrazioni, si informa l’autore che i dati richiesti sono necessari per completare la 

documentazione di iscrizione al Festival. 

 

Fra tutti i cortometraggi giunti alla fase finale, verranno scelti: 
 

 Miglior Cortometraggio 

 Premio speciale della giuria 

 
Inoltre saranno premiati – con targa di merito – le seguenti categorie: 

 
 Miglior Regia 

 Miglior Sceneggiatura 

 Miglior Attrice 

 Miglior Attore 

 Miglior Fotografia 

 Miglior Montaggio 

 Miglior Sonoro 

 Miglior Colonna Sonora 

 

 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Per 

qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le decisioni prese 

dall’organizzazione. 

 

 

 
 

Ceprano Film Festival 
Tel. +39 338 24 19 017 / +39 393 41 08 712 – Email: cepranofilmfestival@gmail.com 

Web: cepranofilmfestival.wordpress.com 


