
 
Bando di concorso – Italiano 

 

La seconda edizione del “Pollino Film Fest” è aperta a registi e produttori di ogni 

età e nazionalità.  La proiezione delle opere in concorso si svolgerà il 27 dicembre 

2019 presso il cinema “Atomic Cafè” di Castrovillari. Il concorso è aperto alle 

seguenti categorie:  

 

• Cortometraggi di finzione  

• Documentari  

• Videoclip musicali  

• Cortometraggi di animazione  

• Soggetti  

• Sceneggiature 

• Cortometraggi calabresi  

 

Regolamento  

  

• I cortometraggi di finzione e di animazione, i documentari e i cortometraggi 

calabresi dovranno avere la durata massima di 45'. 

• I videoclip musical dovranno avere una durata massima di 10'.  

• I soggetti inviati dovranno essere formattati in pdf con Celtx o Final Draft e avere 

un massimo di 20 pagine di lunghezza  

• Le sceneggiature inviate dovranno essere formattate in pdf con Celtx o Final 

Draft avere una lunghezza massima di 120 pagine.  

• I cortometraggi non italiani dovranno essere sottotitolati in inglese o in italiano. 

In caso di ammissione al concorso bisognerà fornire una copia del film 

sottotitolata obbligatoriamente in italiano, pena l'esclusione dal concorso.  



• I cortometraggi che vorranno rientrare nella categoria “cortometraggio 

calabrese” dovranno essere diretti da un autore calabrese o avere come 

tematica/ambientazione principale la Calabria  

• I cortometraggi devono essere stati realizzati non prima del 01/01/2016  

• L'autore e/o il produttore dell'opera dichiara di possedere interamente i diritti 

dell'opera e di eventuali brani protetti da copyright. L'organizzazione si esime da 

qualsiasi controversia a riguardo.  

 

  

Premi   

  

• Miglior cortometraggio (premio in denaro di 300 euro)  

• Miglior regia  

• Miglior sceneggiatura   

• Miglior Attore  

• Miglior Attrice  

• Miglior Fotografia  

• Miglior Montaggio  

• Miglior Colonna Sonora  

• Miglior cortometraggio calabrese   

• Miglior cortometraggio di animazione  

• Miglior videoclip  

• Miglior documentario  

• Miglior sceneggiatura (premio in denaro di 100 euro)  

• Miglior soggetto (premio in denaro di 100 euro)  

  

L'organizzazione si riserva di assegnare premi speciali in caso di particolari meriti.   

  

Iscrizione  

  

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway 

al link https://filmfreeway.com/Pollinofilmfest . Ulteriori regolamentazioni potranno 

essere pubblicate sulla bacheca del festival su FilmFreeway.   

 

https://filmfreeway.com/Pollinofilmfest

