Bando di Partecipazione e
Regolamento del
Festival Nazionale
Ferrara Film Corto
TERZA EDIZIONE
dedicato al
- CLIMATE CHANGE2020
28, 29, 30, 31 GENNAIO
1 FEBBRAIO
Direzione artistica: Paolo Micalizzi
(critico e storico del cinema)
Art 1 – Obiettivi e finalità
Ferrara Film Corto è una manifestazione culturale il cui scopo è quello di valorizzare l’opera
cinematografica breve realizzata da autori indipendenti italiani o residenti in Italia

Art 2 – Enti promotori
I promotori sono: l’associazione di promozione sociale FERRARA FILM COMMISSION , con il
patrocinio del COMUNE di FERRARA, della REGIONE EMILIA ROMAGNA, del Cineclub
FEDIC FERRARA e di ASCOM Confcommercio Ferrara.
Art 3 – Date e durata
La manifestazione si svolgerà alla Sala Estense (Piazza Municipale - Ferrara) nella giornate
di
martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 gennaio 2020 dalle 15,30 alle 19,30 e dalle

20,30 alle 23,30
sabato 1 febbraio 2020 dalle 15,30 alle 19,30 e
dalle 20,30 alle 23,30 (premiazione)
Il bando di concorso si apre il 20 luglio 2019 e chiude alla mezzanotte
del 30 novembre 2019.
Un’eventuale proroga verrà comunicata.
Art 4 – Condizioni per la partecipazione
La durata massima per i cortometraggi sarà di 20 minuti. ( crediti inclusi)
Si accetteranno solo opere, edite e inedite, realizzate a partire dal 1 gennaio 2018.
Il limite massimo di opere da presentare è di due.
Possono partecipare al concorso solo opere connesse alla tematica
“CLIMATE CHANGE- CAMBIAMENTO CLIMATICO”
e realizzate da autori di tutta Italia.
Sono ammessi cortometraggi di: fiction, animazione, documentari, docufilm, videoclip.
Non sono ammesse opere realizzate in pellicola, ma solo prodotte tramite tecnologie di ripresa
digitali.
Art 5 - Concorso
Il concorso prevede 3 premi principali:
• Premio per il miglior cortometraggio;
• Premio per la miglior sceneggiatura.
• Premio per il miglior videoclip.
e due targhe premio assegnate
da Comune di Ferrara e Ascom Ferrara
- Premio miglior documentario
- Premio miglior attore/attrice
- Premio FEDIC al miglior corto presentato al Festival
da soci Fedic
- Premio al miglior corto di un autore di Ferrara e provincia o girato nel territorio ferrarese,
assegnato da "Apollo Cinepark Multisala"
Art 6 – Iscrizione
L’iscrizione è di Euro 15,00 a corto inviato.
Per iscrivere un cortometraggio occorre scaricare il bando/regolamento, la scheda d’iscrizione
e la liberatoria dal sito www.ferrarafilmcommission.it che dovranno essere
compilati, firmati ed inviata per posta elettronica
all’indirizzo: corto2020@ferrarafilmcommission.it
L'IBAN per versare le quote di iscrizione al Ferrara Film Corto è

IT20 K030 6909 6061 0000 0146 880
presso Banca Intesa Sanpaolo
C/C intestato a Ferrara Film Commission
Attenzione !! nella causale del bonifico scrivere:
"Quota Iscrizione Ferrara Film Corto 2020"
(se trattasi di più corti e di una quota maggiore indicare il numero di corti iscritti;
max. 2 corti per il 2020)
- In alternativa è possibile usare PAYPAL utilizzando la mail
ferrarafilmcommission@gmail.com
e specificando che è
“Quota Iscrizione Ferrara Film Corto 2020"
Art 7 –Selezione delle opere
Le opere pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione nominata dall’Organizzazione il
cui compito sarà di giudicare le opere da ammettere in concorso. L’elenco dei film selezionati per il
Concorso verrà pubblicato a partire dal 20 dicembre 2019 sul sito www.ferrarafilmcommission.it
Tutti gli iscritti riceveranno comunicazione della selezione ufficiale a mezzo e-mail dopo il 20
dicembre 2019.
Art 8 – Invio delle opere
Si possono inviare le opere inserendo negli appositi campi della scheda di iscrizione, il link per la
visione del corto e dell'eventuale trailer on-line e la relativa password.
Ogni partecipante può inviare fino a due cortometraggi.
Per ogni opera presentata è necessario il completamento di un singolo form d'iscrizione.
Si chiede al Partecipante di abilitare il download del file del link inviato per il processo di
selezione.
Il link e la password dovranno rimanere attivi fino alla fine di dicembre 2019.
L’Organizzazione del Festival si riserva la possibilità di non valutare tutti quei link che risulteranno
errati o scaduti prima di tale termine.
Gli autori e/o le produzioni dei corti selezionati, debbono inoltre inviare a mezzo email
all’indirizzo: corto2020@ferrarafilmcommission.it , il bando/ regolamento firmato, la scheda
tecnica completa di una breve sinossi che descriva bene l’opera, bio-filmografia del regista,
materiale fotografico, foto di scena, locandina, ecc.
Art 9 – Giuria e premi
La giuria del Festival Ferrara Film Corto assegnerà i seguenti premi:
- Premio al miglior cortometraggio : - 500,00 € e targa
- Premio alla migliore sceneggiatura - 300,00 € e targa
- Premio al miglior videoclip - 200,00 € e targa
- Premio Comune di Ferrara al miglior documentario - targa
- Premio Ascom Ferrara al miglior attore/attrice - targa
- Premio Fedic - al miglior corto di soci Fedic - targa

-Premio al miglior corto di un autore di Ferrara e provincia o girato nel territorio ferrarese targa.
NB) I vincitori saranno avvisati due giorni prima e sono espressamente invitati a presenziare
alla cerimonia di premiazione.
- I nomi dei giurati verranno comunicati venti giorni dopo che sarà stata fatta la selezione
delle opere ammesse in concorso e comunque entro il 10 gennaio 2020.

Art 10 – Disposizioni generali
L’Organizzazione del Festival potrà utilizzare parte delle opere (per un massimo di 30”) e il trailer
per la divulgazione promozionale e pubblicitaria delle attività.
L’Organizzazione potrà utilizzare tutte le opere pervenute per realizzare e promuovere eventi
culturali analoghi come rassegne e proiezioni pubbliche o private, senza alcuno scopo di lucro,
attraverso mezzi audiovisivi multimediali anche dopo la chiusura.
L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare una delle sezioni, qualora non pervenisse un
numero sufficiente di opere per una determinata categoria.
L’iscrizione e la partecipazione al Festival implicano l’accettazione completa e la firma del presente
regolamento, della scheda di iscrizione e della liberatoria.
Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, l’Organizzazione si riserva il diritto di
assumere decisioni definitive.
Per ogni eventuale controversia legale è competente il Foro di Ferrara.
Per qualsiasi controversia relativa al Festival, il giudizio inderogabile è riservato
all’Organizzazione.

Data ________________________________

Firma per accettazione __________________________________________

