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BANDO DI CONCORSO SSFF 2019 

 
 

 
Pro Loco Settimo Milanese in collaborazione con Associazione 
Semeion Teatro, Auditorium Settimo Milanese, Fedic 
Federazione Italiana dei Cineclub e c on il patrocinio del 
Comune di Settimo Milanese organizza la terza edizione del 
concorso per cortometraggi Settimo Short Film Festival. 

 
 
 
 

• Possono prendere parte al concorso cortometraggi della durata massima di 15 

minuti (compresi titoli di testa e di coda) in formato digitale. 
 

 
 

• Il tema è libero. Ogni partecipante può presentare un massimo di due opere. 

ed è libero di realizzare il lavoro con qualsiasi tipo di espressione artistica (nel 

limite del buon senso). La commissione si riserva il diritto di escludere dal 

festival un lavoro, qualora questo risulti eccessivamente volgare e offensivo o 

che non rispetti il seguente regolamento 
 
 

• Possono partecipare esclusivamente cortometraggi realizzati dopo il 1° gennaio 

2018. 
 

 
• La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 per la prima opera e € 5,00 

per la seconda. 
 

Per le case di produzione il costo è fissato in € 30,00 per 8 film. 
 
 
 

• La quota di partecipazione può essere versata con bonifico bancario al 

seguente IBAN IT09V0504833860000000010102 causale Settimo Short Film 

Festival o tramite PayPal (link disponibile sul sito internet   

http://settimoshortfilmfestival.it/ - in nessun caso potrà essere oggetto di 
rimborso) 
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• Delle opere pervenute verrà effettuata una selezione. Per la proiezione della 

serata finale, in caso di invio di 2 cortometraggi, verrà selezionata una sola 

opera per ogni autore. Le opere ammesse in gara saranno giudicati da due 

giurie: una popolare ed una tecnica. La giuria popolare sarà composta dagli 

spettatori alle proiezioni ai quali verrà fornita una scheda per la votazione.  

 

Durante la serata di premiazione verranno assegnati i seguenti premi: 
 
 
 
 

• 1000 € (in buoni regalo) all’opera vincitrice del concorso 
 

 
• 300 € (in buoni regalo) Miglior regia 

 

 
• 300 € (in buoni regalo) Miglior fotografia 

 

 
• 100 € (in buoni regalo) all’opera votata dalla giuria popolare 

 
 

• 100 € (in buoni regalo) miglior cortissimo (max 5 minuti) 
 
 
 

I giudizi del comitato di preselezione e della giuria sono insindacabili 
 

 

• La serata di premiazione avrà luogo il 16 Novembre 2019 presso il cinema 
Auditorium Comunale di Settimo Milanese via Grandi 12 alle ore 21.00 

 

 
• I cortometraggi dovranno pervenire entro e non oltre il 13 Ottobre 2019 

 

• L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. 
È possibile inviare i film scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 
 

• Upload tramite WeTransfer (scelta consigliata e prioritaria) 
all’indirizzo: info@settimoshortfilmfestival.it 

 

 

• Caricando il film sui portali  
(I costi d’iscrizione ai portali sono a carico del concorrente): 
 

• Click for Festival (www.clickforfestivals.com/) 
• Festhome (https://festhome.com) 
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• I lavori dovranno essere accompagnati da una breve sinossi (max 10 righe) e 
dalla scheda di iscrizione (scaricabile dal sito in formato .pdf) e da una locandina 
 

• Per le opere non in lingua italiana, è obbligatorio fornire una copia con sottotitoli 
in italiano o in inglese. 
 

• Le opere pervenute verranno trattenute e conservate nell’archivio del concorso 

e non verranno restituite 
 

• L'organizzazione è autorizzata ad utilizzare e proiettare gratuitamente i 

cortometraggi, sia quelli selezionati per il concorso, che quelli non selezionati 

ma pervenuti, nell’ambito di iniziative culturali correlate, nell’anno dell’edizione 

cui hanno partecipato, o in quelli successivi.  L’organizzazione si impegna 

comunque a richiedere liberatoria ufficiale al regista/autore nelle settimane 

precedenti la proiezione 
 

• Il partecipante al concorso garantisce che l'opera presentata non costituisce 

plagio e/o contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i 

diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, 

diritti di immagine e della persona, ecc.); in ogni caso si impegna a tenere indenne 

e manlevata l'organizzazione del concorso da qualsivoglia richiesta e pretesa 

fatta valere da terzi, a qualsivoglia titolo, causata dall'utilizzazione e dalla 

proiezione dell'opera, fatto salvo il diritto dell'organizzazione al risarcimento 

del danno. 
 
 

• I Registi e/o i Produttori dei corti inviati, rispondono del contenuto delle proprie 

opere e dichiarano, con l’iscrizione di aver adempiuto ogni e qualsiasi 

obbligazione nei confronti di terzi, derivante da diritti d’autore, secondo la 

normativa della propria nazione di appartenenza e di quella di residenza e 

realizzazione del cortometraggio. 
 

• L'organizzazione si riserva il diritto di modificare parte del bando, previa 
pubblicazione sul sito ufficiale. 
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PRIVACY 
 

 

• Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa 

che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati al momento della 

compilazione del modulo di iscrizione verranno trattati nel rispetto della citata 

normativa in materia di protezione del dati personali per consentire, 

direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'evento, nonché per il 

perseguimento delle finalità comunque connesse e/o collegate alla 

partecipazione al Festival e alla promozione dello stesso. Il conferimento dei 

dati personali è necessario per poter espletare quanto previsto nel presente 

regolamento.In ogni momento il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra i quali – a titolo di esemplificativo – il diritto di 

ottenere informazioni sul trattamento dei dati, sulle sue modalità e finalità, ecc. 

Per esercitare tali diritti l'interessato dovrà rivolgersi alla direzione del concorso. 

Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali, direttamente o anche attraverso terzi, autorizzando altresì 

l'archiviazione nella banca dati del concorso. 
 

• Il sottoscritto ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di essere 

stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente indicati nella scheda, dichiara altresì di autorizzarne il 

trattamento e l'archiviazione nella banca dati del concorso. 
 

• Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare il 

Regolamento del concorso in ogni sua parte, con particolare riferimento 

all'obbligo di manleva a favore dell'organizzazione e del Concorso 
 

 

 
 
 
 

Per ogni informazione scrivere a info@settimoshortfilmfestival.it 


