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SARNO FILM FESTIVAL  
IV edizione 

 
L’Associazione culturale Il Cantiere dell’Alternativa - Diritti Cinema e Cultura è lieta di 
presentare la quinta edizione del concorso cinematografico internazionale per cortometraggi. 
 
Il Sarno Film Festival è un evento cinematografico tematico, che pone l’attenzione sui diritti e sulle 
problematiche sociali e ritiene il cortometraggio una delle forme espressive più efficaci per sviluppare le 
potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media e rispondere alle esigenze di crescita culturale del 
pubblico.  

In occasione del Centenario della Grande Guerra, anche il Sarno Film Festival pone al centro 
della V edizione il tema della guerra, intesa nelle sue accezioni più varie, dalla guerra tra i 
popoli alla guerra sociale, da quella tra culture a quella di religione. Non si intende, dunque, 
mettere in scena la celebrazione del centenario o di una attitudine vecchia come il genere umano, bensì 
porre l’accento sulla valorizzazione della pace e sulle nefaste conseguenze che derivano dall’ottuso e 
distruttivo scontro tra parti contrapposte.  

Costituzione Italiana - Articolo 11: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti, senza distinzione di sesso, età, religione e provenienza. 

 
REGOLAMENTO 

 

 

La partecipazione alla V edizione del Sarno Film Festival 2015 è GRATUITA e aperta a tutti i registi 

italiani e stranieri che invieranno le proprie opere entro il 10 ottobre 2015, secondo le modalità di 

seguito indicate. 

Il concorso si svolgerà a Sarno (SA) nei giorni 28 e 29 novembre 2015. I premi consistono nella 

consegna di una targa ai vincitori e un premio in denaro dell’ammontare di € 500,00, che verrà 

consegnato direttamente al vincitore (se presente alla premiazione). 

I cortometraggi iscritti in concorso dovranno avere la durata massima e complessiva di titoli di coda di 

20 (venti) minuti, pena l’esclusione. A insindacabile giudizio degli organizzatori verranno escluse le 

opere contenenti elementi gratuiti di violenza estrema e pornografia. 

Un apposito Comitato di Selezione selezionerà le 5 (cinque) opere finaliste che verranno esaminate e 

premiate dalla Giuria Tecnica del Sarno Film Festival e dalla Giuria Popolare, il cui verdetto è 

insindacabile.  

Ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica, in accordo con il Comitato di Selezione, potranno non 

essere assegnati premi o potranno essere assegnati premi speciali.  

I 5 (cinque) cortometraggi finalisti verranno proiettati durante la serata conclusiva del SFF, nel corso 

della quale le due Giurie sceglieranno anche i vincitori per ciascun premio. L’avviso ai finalisti verrà 

comunicato tramite e-mail. 
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I risultati delle selezioni saranno resi noti sul sito http://sarnofilmfestival.wix.com/sarno-film-festival 

entro il 6 novembre 2015. 

Sono ammessi al concorso cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi. Ogni 

cortometraggio dovrà essere inviato esclusivamente in formato DVD/PAL, su cui dovranno essere 

chiaramente indicati: titolo del corto, cognome e nome del regista, durata ed anno di realizzazione. 

Deve essere anche allegato un CD contenente: una sinossi di 10-15 righe, minimo 2 foto di scena (o 

tratte dal corto), un eventuale trailer e le informazioni (ovvero Autore / Titolo Brano / Esecutore) di 

tutti i brani musicali utilizzata nel cortometraggio. Si consiglia di inserire nel CD anche: il curriculum 

vitae del regista, la sceneggiatura, altre foto di scena, foto di backstage, lo storyboard, il curriculum degli 

attori principali, la trascrizione dei titoli di testa e di coda, e tutto il materiale informativo sulla 

realizzazione del corto, come ad esempio un video di backstage (anche utilizzando un ulteriore 

CD/DVD). Tutto il materiale informativo inviato potrà essere pubblicato nei siti collegati alla 

manifestazione ed entrerà a far parte della mediateca curata dall’associazione culturale organizzatrice del 

Sarno Film Festival. Gli autori di opere che contengano dialoghi o voci fuori campo non in lingua 

italiana, dovranno presentare l’opera munita di sottotitoli in lingua italiana, pena esclusione dalla 

selezione. 

Gli organizzatori sono esclusi dalla partecipazione in concorso. Gli organizzatori, pur mettendo la 

massima cura nella conservazione dei film, declinano ogni onere derivante da eventuali danni, 

smarrimento e incidenti che i film dovessero subire.  

 

Gli autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere, anche nei confronti delle persone e dei 

soggetti rappresentati. Gli autori, con l’iscrizione al concorso, accettano che i propri film verranno 

depositati presso la Mediateca curata dall’associazione organizzatrice del SFF e destinati ad esclusivi fini 

di studio e/o utilizzati nelle rassegne curate dall’associazione medesima, escludendo ogni e qualsiasi 

scopo commerciale. 

 La scheda d'iscrizione (una per ogni cortometraggio inviato) dovrà essere chiaramente compilata in 

tutte le pagine e debitamente firmata in originale. In caso di corto realizzato da minorenne occorre 

anche la firma di un genitore.  

Il plico (con la copia DVD, le relative schede d'iscrizione ed il materiale informativo richiesto) dovrà 

pervenire all’organizzazione entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2015, tramite posta ordinaria, 

prioritaria o raccomandata, al seguente indirizzo:  

SARNO FILM FESTIVAL - V edizione 
Associazione culturale Il Cantiere dell’Alternativa - Diritti Cinema e Cultura 
c/o Avv. Dea Squillante, via Laudisio n. 28 – 84087 Sarno (SA) 
 

 Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati saranno rifiutati. Il mittente, 

inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, nessuno 

escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta contenuti a 

carattere diffamatorio. In ogni caso, il mittente solleva l’associazione e lo staff del SFF da ogni 

responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico. 
 

http://sarnofilmfestival.wix.com/sarno-film-festival
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I partecipanti al concorso, con l'iscrizione, autorizzano Il Cantiere dell’Alternativa - Diritti Cinema e 
Cultura e lo staff del SFF, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al 
trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi 
connessi al concorso ed alle manifestazioni collegate. 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, attesta anche di conoscere in 
ogni sua parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 
 
Il Cantiere dell’Alternativa - Diritti Cinema e Cultura potrà utilizzare tali materiali per pubblicizzare 
l’iniziativa e per la eventuale realizzazione di un catalogo multimediale; inoltre, esso si riserva la facoltà 
di rifiutare qualsiasi opera che, per tematiche o insufficienze di carattere tecnico, risulti non compatibile 
con le caratteristiche del concorso. 
 
Le opere inviate per la selezione e la proiezione non verranno restituite. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato organizzativo del Sarno Film Festival direttamente via 
email all’indirizzo sarnofilmfestival@gmail.com o al numero 392.9617818. 
 
 
ULTERIORI NOTE INFORMATIVE (sono parte integrante del bando): 
1) Per compilare la Scheda di Iscrizione, scaricarla in formato .pdf ed inviarla nel plico insieme a tutto il 
materiale richiesto. 
2) I pagamenti dovuti alla SIAE per le proiezioni effettuate negli eventi promossi dal Cantiere 
dell’Alternativa e dalla Scuola del Cantiere sono dagli stessi effettuati, nulla è dovuto dagli autori. 
3) Si consiglia di non inviare cortometraggi con all'inizio Menù di scelta, Bande colorate, Numerazioni e 
Neri che allungano la durata del corto stesso. Tali scelte creano problemi sia per l'inserimento in TV e 
streaming che per le proiezioni pubbliche. 
4) Nelle sceneggiature inviate per la pubblicazione (in formato .pdf), inserire sempre il titolo del 
cortometraggio ed il nome e cognome dell’autore (che è necessario per la paternità dell'opera), ma 
NON altri dati come indirizzo, e-mail e numeri telefonici. 
5) Inviando fotografie stampate o manifestini, scrivere sempre nel retro il nome e cognome dell’autore 
e titolo del cortometraggio. In ogni caso copia di tale materiale deve essere spedito anche sul CD/DVD 
allegato. 
6) Si consiglia di non aspettare l'ultimo giorno per l'invio dei cortometraggi: devono arrivare in tempo 
utile per le selezioni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarnofilmfestival@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE SARNO FILM FESTIVAL V EDIZIONE 

Tema: LA GUERRA 

Art. 11 Costituzione Italiana 

 

(Scadenza bando: 10/10/2015) 

 

RIEMPIRE IN STAMPATELLO UNA SCHEDA PER OGNI CORTO INVIATO, FIRMANDOLA IN 

CALCE.  

DOVE RICHIESTO, SCRIVERE SI O NO O SELEZIONARE L’OPZIONE SCELTA CON UNA X 

DOVE PROPOSTO.  

NON MODIFICARE LA SCHEDA  

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________ età:______ 

nazionalità ____________,  indirizzo____________________________________________ 

_____________città _______________________________(___) cap ________ 

email__________________________ tel. _______________ cell. _________________  

Chiede di partecipare al concorso Sarno Film Festival V edizione con il seguente cortometraggio 

Titolo del CORTOMETRAGGIO:________________________________________________ Anno di 

realizzazione (ovvero di prima proiezione pubblica): ______________________________ Durata (in minuti): 

____:____ Genere (selezionare solo 1 genere con una X specificare): 

_________________________________________________  

REGISTA:____________________________________________________________________  

SCENEGGIATURA ORIGINALE: _____________________________________________ 

DIRETTORE FOTOGRAFIA: ______________________________________________________  

Brani MUSICALI Amatoriali/Classici? (scrivere si o no) ? ____ Autore: ______________________________ 

Brani MUSICALI Commerciali? (scrivere si o no) ? ____ Autore: __________________________________ 

Brani MUSICALI con Diritti acquisiti? (scrivere si o no) ? ____ Autore: ______________________________ 

N.B.: Occorre inserire nel CD l’elenco completo dei Brani con Autori ed Esecutori di tutti i brani musicali 

utilizzati nel cortometraggio  

MONTAGGIO: _________________________________________________________________  

ATTORE protagonista: ___________________________________________________________  

ATTRICE protagonista: ___________________________________________________________  

Il Cortometraggio ha già vinto in altri Concorsi / Festival? (si/no) ________________________ 

 Quali?__________________________________________________________________________  
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Il Corto è già stato trasmesso in TV? (si/no) __  

Elencare le emittenti: ______________________________________________________________  

Il sottoscritto dichiara di aver letto, capito ed accettato integralmente il Bando di Concorso Sarno Film Festival  

Luogo e data: _______________________                            Firma: ____________________________ 

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore in tutte le pagine, negli spazi per la firma, e in ogni 

caso a fine pagina 7 e copia del documento di identità valido.  

 
 

► LIBERATORIA Deve essere riempita, completata e firmata pena esclusione dal Concorso:  
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome):_______________________________________________  
 
Dichiara di essere _________________________________ (scegliere tra Regista / Produttore / Referente o 
specificare) del Cortometraggio dal titolo: _________________________________  
___________________________________________________e di averne i diritti legali totali ed 
esclusivi;  
Dichiara che il suo cortometraggio non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 
633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore); e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;  
Dichiara di aver letto e capito e di accettare integralmente tutto il Regolamento del Concorso;  
Accetta che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato nell’ archivio SFF 
con scopi didattico-culturali del tutto gratuitamente;  
Autorizza che Sceneggiatura, Storyboard e tutto il materiale inviato, sia pubblicato (con citazione degli 
Autori) nei siti del SFF e collegati, per scopi didattico-culturali, senza alcun compenso;  
Autorizza la proiezione pubblica senza alcun compenso del suo Cortometraggio;  
Autorizza lo streaming del Corto nei siti del SFF, senza alcun compenso;  
Autorizza lo streaming parziale (da 1 a 3 min.) del Corto, se Finalista, senza compenso;  
Autorizza la messa in onda TV (terrestre, satellitare, digitale, web tv, ecc.) dell’intero Cortometraggio 
inviato, senza alcun compenso nelle WebTv e nei format del SFF;  
Accetta un eventuale giudizio critico pubblico del Corto inviato, senza alcun compenso;  
Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;  
Autorizza l’associazione organizzatrice del SFF al trattamento dei dati personali inviati, anche con 
strumenti informatici, in accordo con quanto stabilito dalla normativa di riferimento in materia di 
protezione dei dati personali(D.Lgs. 196/2003)  
 
 
Luogo e data: ___________________________ Firma: ________________________________  
 
 
Per il consenso al trattamento dati art. 7,10,11 legge n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e ss.  
 
Luogo e data: ___________________________ Firma: _______________________________  
 


