
PREMIO SAVONA-SAN VALENTINO

1^ EDIZIONE FESTIVAL “CORTI D’AMORE”

14 - 17 Febbraio 2018

REGOLAMENTO 

1) La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i videomakers e alle
Scuole che potranno presentare un’opera, avente come soggetto un racconto
d'amore, in DVD o su file inviato via e-mail attraverso le apposite piattaforme
Wetranfer o Link, per le seguenti categorie (nella scheda di iscrizione allegata
indicare la lettera della sezione scelta): 

             A -VIDEO realizzati da VIDEOMAKERS (durata massima 20 minuti)

             B - VIDEO realizzati dalle SCUOLE        (durata massima 20 minuti) 

 

2) Il termine di consegna delle opere è fissato per il 15 gennaio 2018 (fanno fede la
data del timbro postale per le spedizioni dei DVD ovvero la data delle e-mail per
l’invio dei file). I film dovranno essere spediti al seguente indirizzo:

             c.a. Prof. FELICE ROSSELLO, Campus Universitario di Savona/Legino-Palazzina      

             Lagorio/Laboratorio di Posa. Via Magliotto 2 – 17100 SAVONA        

      felirossello@gmail.com

I  partecipanti  dovranno  allegare  n°.  2  copie  del  film  in  supporto  DVD,
integrando  le  stesse  con  la  scheda  di  iscrizione  riportata  nel  presente  Bando,
debitamente compilata e firmata in toto: In ogni caso la scheda dovrà contenere nome
e cognome del partecipante, indirizzo, telefono, e-mail personale, titolo film, categoria,
autore/i, durata, formato (4/3 ovvero 16/9), anno di produzione, breve sinossi.

3) Il presente bando è scaricabile dai siti:  www.cineclubsavona.it;  www.campus-
savona.it; www.comune.savona.it;       

4) Il  Cineclubsavona  si  riserva  di  effettuare  una  preselezione  delle  opere
partecipanti presso il Campus Universitario di Savona/Legino. 

http://www.cineclubsavona.it/
http://www.comune.savona.it/
http://www.campus-savona.it/
http://www.campus-savona.it/


5) I  film  selezionati  saranno  proiettati  presso  il  NUOVOFILMSTUDIO-OFFICINE
SOLIMANO,  P.za  Rebagliati  1  –  Savona,  dal  15  al  16  febbraio  2018  con
programma stabilito  che  verrà  preventivamente  comunicato  attraverso  i  siti
internet  www.cineclubsavona.it;  www.campus-savona.it;
www.comune.savona.it.        

6) Il  Consiglio  Direttivo  del  Cineclub  nominerà  una  Giuria  composta  da  cinque
esperti per la visione delle opere e l’assegnazione dei premi.  Il  giudizio della
Giuria è inappellabile. 

7) Alle  opere  vincitrici  delle  due  categorie  del  Festival  la  Giuria  assegnerà  il
PREMIO SAVONA-SAN VALENTINO, il PREMIO FEDIC, riservato ai soci stessi, un
PREMIO SPECIALE della Giuria MARIO STELLATELLI per la migliore fotografia. 

8) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà al termine della
proiezione dei  filmati  selezionati  SABATO 17 FEBBRAIO alle  ore 10 presso la
SALA della SIBILLA nella FORTEZZA del PRIAMAR. 

9) Le  opere partecipanti  al  Festival  non saranno  restituite  ed  entreranno a  far
parte della Videoteca del Cineclubsavona, che potrà liberamente utilizzarle per
proiezioni senza scopo di lucro, anche su canali televisivi. La messa on-line si
intende autorizzata salvo specifico rifiuto preventivamente espresso da parte
dell’Autore o degli Autori. 

10) L’organizzazione assicura che le opere saranno trattate con la massima cura e
declina ogni responsabilità per qualsiasi fortuito danneggiamento dei film.

11) Ogni autore è responsabile del contenuto dell’opera presentata, della paternità
della medesima e degli eventuali diritti d’autore. 

12) La partecipazione al Festival implica la piena conoscenza e l’accettazion e del
presente  Regolamento,  al  quale  l’organizzazione  si  riserva  di  apportare
eventuali modifiche per cause di forza maggiore. 

13) Per ogni caso controverso o per quanto non espressamente previsto decide il
Foro competente.

14) Maggiori  dettagli  in  merito  al  programma  di  proiezione  saranno  comunicati
attraverso  i  siti  internet  www.cineclubsavona.it;  www.campus-savona.it;
www.comune.savona.it.   

15) Per informazioni rivolgersi a:  NICOLO’ ZACCARINI,  Presidente Cirolo Savonese
Cineamatori-FEDIC,  cell.  328-4882235;  FELICE  ROSSELLO,  referente  Campus
Universitario di Savona/Legino, cell. 333-5277403; CRISTIANO BOSCO, Staff del
Sindaco di Savona, cell.393-498668991.     
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