REGOLAMENTO STUDENT FILM FESTIVAL 6^ Edizione / 20-26 Novembre 2022
Il Foggia Film Festival e suoi partner, forti di una nuova ondata d’interesse del pubblico giovanile per il cinema, hanno ideato
il Bando rivolto agli studenti che intendano cimentarsi nella realizzazione di cortometraggi da candidare in Concorso allo
Student Film Festival, che si terrà nell’ambito del Foggia Film Festival XII edizione 2022. Pertanto è indetto il concorso per
il conferimento dei seguenti riconoscimenti: University Award, High School Award; eventuali menzioni di merito e premi
speciali.
1. OBIETTIVI
Student Film Festival è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati
dalle giovani generazioni. Nel contempo si propone quale vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso
la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al “cinema giovane”.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) Il bando è riservato a studenti o collettivi (anche coordinati da tutor di progetto) iscritti alle Università pubbliche e private
riconosciute, Accademie di Cinematografia, Accademie di Belle Arti, I.T.S. Istituti Tecnici Superiori e Scuole secondarie di II
grado, paritarie comprese.
b) I candidati devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni.
c) Ogni autore o produttore può candidare massimo due opere.
3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI FILMATI
a) Opere della durata massima di 30 minuti (titoli di coda compresi), in qualsiasi lingua, purché sottotitolate in italiano.
b) Non saranno prese in considerazione opere con menù iniziale, scritte cautelative in sovrimpressione, contenuti industriali,
pubblicitari e di propaganda.
c) Le opere non devono contenere musiche e immagini coperte da diritti di autore non autorizzate; a tal fine nel facsimile di
domanda di ammissione è inserita la clausola in cui l’autore/produttore dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i
diritti musicali o licenze e di avere la piena proprietà delle immagini.
4. SEZIONI
a) University, Sezione aperta a cortometraggi realizzati da studenti o collettivi (anche coordinati da tutor di progetto) iscritti
alle Università pubbliche e private riconosciute, Accademie di cinematografia, Accademie di Belle Arti, I.T.S. Istituti Tecnici
Superiori.
b) High School, Sezione aperta a cortometraggi realizzati da studenti o collettivi (anche coordinati da tutor di progetto)
iscritti alle Scuole secondarie di II grado, paritarie comprese.
5. DATA - DURATA - LUOGHI
a) Lo Student Film Festival si terrà a Foggia dal 20 al 26 novembre 2022, presso l’Auditorium Santa Chiara e in altri luoghi
della Città.
b) La Direzione per esigenze organizzative potrà variare le date, gli orari e i luoghi del Festival; le eventuali variazioni
saranno pubblicate sul sito ufficiale www.foggiafilmfestival.it oppure su www.foggiafilmfestival.com (in costruzione) e a
mezzo organi d’informazione.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - SPEDIZIONE
a) Alle sezioni competitive concorrono opere terminate a partire dal 1 gennaio 2021.
b) Al fine di offrire un nutrito carnet di novità audiovisive, non saranno selezionate in concorso opere già proiettate nella Città
di Foggia, a qualunque titolo; sarà invece possibile candidarle fuori competizione o in eventuali sezioni collaterali.
c) L'organizzazione del Festival seleziona le opere iscritte e stabilisce a proprio inappellabile giudizio quali opere ammettere
in concorso, fuori concorso o in eventuali sezioni collaterali; le opere ammesse saranno pubblicate sul sito del Festival.
d) Le candidature, da inviarsi a mezzo mail a foggiastudentfilmfestival@gmail.com, dovranno contenere:
- il link per la visione dell’opera con opzione download obbligatoria, file max 2gb, detto link potrà essere privato o
protetto da password, purché disponibile su di una piattaforma web (esempio Vimeo);
- la scheda d'iscrizione compilata e sottoscritta con firma autografa da chi ne detiene i diritti;
- la sinossi breve, non più di 800 battute spazi inclusi;
- se disponibile la nota biografica del regista;
- la scheda tecnica che dovrà contenere anche la sinossi, il cast artistico e tecnico);
- massimo tre fotogrammi del film ed una foto del regista (formato digitale jpeg, 300 dpi), le foto inviate s'intendono
autorizzate per la pubblicazione gratuita;
- eventuale locandina;
- copia documento d’identità del partecipante o del responsabile del progetto.
e) In caso di mancata comunicazione del link entro il termine di scadenza del bando, l’iscrizione non sarà accettata.
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f) La partecipazione al Festival comporta inderogabilmente il deposito di ogni materiale inviato, inclusi tutti i supporti video,
presso l’archivio del Festival e la possibilità di utilizzarli a fini didattici, di ricerca e di promozione, anche in sedi e situazioni
diverse dal contesto del Festival; ne è escluso ogni utilizzo commerciale.
g) Le opere selezionate non potranno essere ritirate dalla programmazione senza il consenso della Direzione del Festival.
7. SCADENZA
Le richieste d’iscrizione al concorso dovranno spedirsi entro le ore 13:00 del 25 Luglio 2022; fa fede la data e ora mail.
8. DIRITTI DI SEGRETERIA
Per l’iscrizione allo Student Film Festival è previsto il versamento di euro 10 per diritti di segreteria, da conferirsi a mezzo
bonifico: IBAN IT17M0306909606100000017486, BIC BCITITMM intestato a “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno APS”;
causale: diritti di segreteria per iscrizione seconda opera allo SFF.
9. GIURIA
L'organizzazione nominerà la giuria incaricata di assegnare i premi, le cui decisioni sono inappellabili.
10. PREMI
a) University Award al miglior corto della sezione studenti Università pubbliche e private riconosciute, Accademie di
Cinematografia, Accademie di Belle Arti e I.T.S. Istituti Tecnici Superiori.
b) High School Award al miglior corto della sezione studenti Scuole secondarie di II grado, paritarie comprese.
c) La giuria all’occorrenza potrà assegnare Menzioni di merito.
d) Premi speciali: L’organizzazione, di concerto con riviste o network televisivi qualificati, potrà assegnare riconoscimenti
alle opere ritenute meritevoli.
e) Altri riconoscimenti: l'organizzazione potrà accogliere richieste di attribuzione premi presentate da organismi no profit e
da istituzioni pubbliche.
f) Non sono previsti riconoscimenti in denaro.
11. RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo partecipante (autore, produttore, collettivo, regista) risponde del contenuto delle sue
opere e delle eventuali dichiarazioni mendaci riportate sulla scheda d’iscrizione. Inoltre, il partecipante dichiara e garantisce
che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di sua esclusiva proprietà e che non ledono diritti di terzi, quali altri autori,
soggetti ritratti, cessionari di diritti, marchi registrati, diritti musicali e altri. Il partecipante, sottoscrivendo la scheda
d’iscrizione s’impegna a salvaguardare e manlevare gli organizzatori del Festival da rivendicazioni, danni, perdite e spese,
anche legali e processuali.
12. MATERIALI PUBBLICITARI RELATIVI AI FILM SELEZIONATI - ALTRE SPEDIZIONI
I titolari delle opere ammesse al concorso potranno comunicare a mezzo mail il link dei trailer o brevi estratti della durata
massima di tre minuti, da utilizzare a scopo promozionale. Inviare, se disponibile, materiale cartaceo (manifesti, locandine,
brochure) a mezzo posta al seguente indirizzo: La Bottega dell’Attore, viale Cristoforo Colombo 175, 71121 Foggia.
13 LOGO UFFICIALE
In seguito alla manifestazione, i vincitori di Premi sono obbligati a riportare su tutti i supporti promozionali (locandine,
pressbook, trailer, titoli di testa, siti ufficiali) e sulle copie che circoleranno l'indicazione del riconoscimento ottenuto
rispettando la grafica del logo ufficiale del Festival.
14. NORME GENERALI
a) La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.
b) La Direzione del Festival si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione le opere finaliste che presentino palese
violazione del presente regolamento.
c) La Direzione del Festival può prendere decisioni riguardanti questioni non previste dal presente regolamento.
d) L'accettazione di partecipare al Festival da parte di chi ha iscritto l'opera comporta l'impegno a metterla a disposizione
gratuitamente fino ad un massimo di tre proiezioni pubbliche, escludendo ogni utilizzo commerciale.
e) Il regolamento del concorso è disponibile sul sito ufficiale del Festival e presso la segreteria dell’organizzazione.
f) Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Foggia.
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RULES OF THE STUDENT FILM FESTIVAL VI Edition/ 20-26 November 2022
The Foggia Film Festival and its partners, strenghtened by a new wave of interest of the young audience for the cinema,
have made a notice of competition addressed to the students who intend to try their hand at making short films for the
nomination at the Student Film Festival, which will be held as part of the Foggia Film Festival XII edition in 2022. Therefore,
the competition is organized for the conferral of the following awards: University Award, High School Award, any mentions of
merit and special awards.
1. AIMS
Student Film Festival is a place of meeting and discussion whose aim is to raise the profile of audiovisual products made by
the younger generation. At the same time,it has to be conceived as a showcase of quality works about the socio-cultural
world, through a wide offer of screenings, meetings, debates and special programs dedicated to the “young cinema”.
2. CONDITIONS OF ADMISSION TO THE COMPETITION
a) The competition is reserved for students or collectives enrolled at recognized public and private universities, academies of
cinematography, Academies of Fine Arts, I.T.S. Higher Technical Institutes and secondary schools of II degree, including
charter schools.
b) Applicants must be between 16 and 30 years of age.
c) Each applicant can submit a maximum of 2 works
3. FEATURES AND CONTENT OF THE MOVIES
a) Works of a maximum duration of 30 minutes (including subtitles), in any language, provided that they are subtitled in
Italian.
b) Works with initial menus, cautionary writings in overlay on the screen, industrial, advertisings and propaganda contents
will not be taken into consideration.
c) The works must not contain music and images covered by unauthorized copyright; for this purpose, in the facsimile of the
application for admission is inserted the clause in which the author declares under his responsibility to possess the musical
rights or licenses and to have full ownership of the images.
4. SECTIONS
a) University,Section open to short films made by students or collectives enrolled in recognized public and private
universities, academies of cinematography, Academies of Fine Arts, I.T.S. Higher Technical Institutes.
b) High School, Section open to short films made by students or collectives enrolled in secondary schools of II degree,
including charter schools.
5. DATE - DURATION - PLACES
a) The Student Film Festival will be held in Foggia from 20 to 26 November 2022, at the Auditorium Santa Chiara and other
places in the city.
b) The management for organizational requirements may change the dates, times and places of the Festival; any changes
will be published on the official website www.foggiafilmfestival.it and through the media.
6. RULES FOR PARTICIPATION - SENDING
a) Can compete only works that have been finished by January 2021
b) In order to offer a rich collection of new films, works already screened in the city of Foggia won’t be selected for the
competition, instead it will be possible to apply them out of competition or in any other sections.
c) The members of the organization of the Festival select the registered works and determine, at their sole discretion, which
works to admit in competition, out of competition or in any other sections; the admitted works will be published on the website
of the Festival.
d) The applications need to be sent by email to foggiastudentfilmfestival@gmail.com (or via Wetransfer), they must contain:
- the link for viewing the work, with download option, downloadable file if necessary, the link already mentioned can
be private or password protected, provided it is available on a web platform, for example Vimeo or other similar (file max
2gb);
- the registration form completed and signed by the holder of the rights;
- the short synopsis, no more than 800 characters spaces included;
- if available, the director’s biographical note;
- if available,the list of the prizes he/she has won (file pdf, word o rtf);
- the technical sheet (must also contain the artistic cast and the technical cast);
- maximum three frames of the film and one photo of the director (digital format jpeg, 300 dpi), the photos sent are
considered authorized for free publication;
- possible film poster;
- a copy of the applicant’s ID or of the project manager;
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e) in case of failure to send the link within the deadline of the notice, the registration will not be accepted;
f) participation in the Festival necessarily involves the deposit of any material sent, including all video media, at the festival
archive and the possibility of using them for educational, research and promotion purposes, even in locations and situations
other than the context of the Festival; any commercial use is excluded.
g) the selected works cannot be withdrawn from the program without the consent of the Festival management.
7. DEADLINES
Applications to participate in the competition must be sent by 13:00 a.m. on 25 July 2022.
8. ADMINISTRATIVE FEES
Registration to the Student Film Festival is required a payment of 10 euro for administrative fees, to be provided by bank
transfer: IBAN IT17M0306909606100000017486, BIC BCITITMM named on “La Bottega Dell'Attore-Teatro Studio Dauno
APS"; reason: administrative fees for registration work to the SFF.
9. JURY
The organization will nominate a jury with the task of awarding the prizes. Jury decisions are unappellable
10. AWARDS
a) University Award to the best short movie of the student section for recognized public and private universities, academies
of cinematography, Academies of Fine Arts, I.T.S. Higher Technical Institutes.
b) High School Award to the best short movie of the students section for Secondary Schools of II degree, including charter
schools.
c) The jury, if necessary, may assign honor mentions.
d) Special awards: the organization, in conjunction with qualified magazines or television networks, can award the works
considered worthy.
e) Other awards: the organization can accept requests for awards presented by non-profit organizations and public
institutions.
f) No monetary award is provided.
11. RESPONSABILITIES
With the registration to the competition, each participant (author, producer, collective, director) is responsible for the content
of his works and for any false statements on the registration form. Moreover, the participant declares and guarantees that the
rights of the work, in its entirety, are the sole property of the participant and that they do not infringe the rights of third parties,
such as other authors, subjects represented, transferees of the rights, registered trademarks, music rights and others. By
signing the registration form, the participant undertakes to safeguard and indemnify the festival organizers from claims,
damages, losses and expenses, including legal and procedural.
12. ADVERTISING MATERIALS FOR SELECTED FILMS-FURTHER EXPEDITIONS
The authors of the works admitted to the competition must send by mail the link of the trailers or short extracts of the
maximum duration of three minutes, that will be be used for promotional purposes. Send, if available, paper material
(posters, posters, brochures) by post to the following address: “La Bottega Dell'Attore-Teatro Studio Dauno”, viale Cristoforo
Colombo n. 175, 71121 Foggia - Italy
13 OFFICIAL LOGO
After the event, the Prize-winners are obliged to report on all the promotional supports (posters, pressbook, trailer, opening
credits, official websites) and on the copies that will circulate the indication of the recognition obtained according to the
official graphics prepared and supplied by the Festival.
14. GENERAL RULES
a) the request for admission to the Festival implies the unconditional acceptance of this regulation
b) the Festival management reserves the right to exclude from the event the finalist works that present a clear violation of
this regulation.
c) the Festival management may take decisions on matters not covered by this regulation.
d) the acceptance to participate in the Festival by those who have entered the work involves the commitment to make
available free of charge up to a maximum of two public screenings, excluding any commercial use.
e) the competition rules are available on the official website www.foggiafilmfestival.it or www.foggiafilmfestival.com and at
the secretariat of the festival organization.
f) the Foggia Court is competent for any dispute.
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