SETTIMO SHORT FILM FESTIVAL
Settimo Milanese ospita il festival di cinema corto

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

Presentazione
Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno che ha registrato ben
centodiciotto ﬁlm in concorso, la Pro Loco Settimo Milanese ha organizzato la seconda
edizione di Settimo Short Film Festival con l’obiettivo di esplorare il variegato
panorama della cinematograﬁa indipendente, oﬀrendo l’opportunità di far incontrare
pubblico ed operatori del settore in una atmosfera informale.
La giuria, composta da addetti ai lavori ed esperti di cinema, avrà il compito di
selezionare il cortometraggi vincitori cui verranno assegnati i seguenti premi:
1.000 € (in buoni regalo) all’opera vincitrice del concorso
300 € (in buoni regalo) Miglior regia
300 € (in buoni regalo) Miglior sceneggiatura
Oltre alle opere in concorso anche il pubblico sarà protagonista di questa seconda
edizione di Settimo Short Film Festival. Un premio di 100 € (in buoni regalo) sarà
infatti assegnato all’opera più votata dal pubblico in sala, durante la serata di
premiazione che si terrà Giovedì 29 Novembre alle ore 21.00 presso il cinema
Auditorium comunale in via Grandi 12 a Settimo Milanese.

Come partecipare
I cortometraggi dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 14 Ottobre
2018.
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:
settimoshortﬁlmfestival@gmail.com

•

Caricando il ﬁlm sui portali:
o Click for Festival (www.clickforfestivals.com/)
o Moviebeta (www.movibeta.com)
o Festhome (https://festhome.com)
I costi d’iscrizione ai portali sono a carico del concorrente.

I lavori dovranno essere accompagnati da una breve sinossi (max 10 righe) e dalla
scheda di iscrizione (scaricabile dal sito in formato .pdf)
Possono partecipare esclusivamente cortometraggi realizzati dopo il 1° gennaio 2017.
La quota di partecipazione è ﬁssata in € 10,00 per autore (10€ per due opere). Per le
case di produzione il costo è ﬁssato in € 30,00 per 8 ﬁlm.
Il bando completo del concorso, la scheda d’iscrizione e tutte le info sono disponibili
sul sito http://ssﬀ.ulti.media/ oppure possono essere richieste a
settimoshortﬁlmfestival@gmail.com

