
Prima edizione del “Foggia Student FilmFest”
riservato agli studenti che al 31 ottobre 2014 

risultano iscritti all'Università degli Studi di Foggia
– Anno Accademico 2014/15 –

Bando di partecipazione 
Articolo 1

Su iniziativa dell'Unversità degli Studi di Foggia, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci, al fine

di promuovere lo studio, la ricerca e la produzione del cinema digitale e dell'audiovisivo in genere – da parte degli

studenti italiani e stranieri iscritti presso i propri Corsi di Laurea  – si  organizza la  Prima Edizione del Foggia

Student FilmFest su idea e coordinamento del prof. Giovanni Cipriani (Prorettore e Delegato del Rettore alle

Politiche culturali dell'Università di Foggia) e del prof. Eusebio Ciccotti (docente a contratto di Storia del cinema

presso il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Foggia). Alla organizzazione del FSFF (in breve) ha

collaborato la società consortile di promozione territoriale PromoDaunia.

Articolo 2

Qualora ne dovessero fare richiesta, possono collaborare alla organizzazione del Foggia Student FilmFest – pre-

via accettazione della candidatura da parte della Direzione del medesimo – enti pubblici e privati, associazioni

culturali, sponsor, cittadini italiani e stranieri.

Articolo 3

La Direzione artistica del Foggia Student FilmFest è affidata al prof. Giovanni Cipriani, mentre il Coordinamento

artistico è affidato al prof. Eusebio Ciccotti.

Articolo 4

Il Foggia Student FilmFest è destinato esclusivamente a quegli studenti che al 31 ottobre 2014 risultano iscritti ad

un qualsiasi Corso di Laurea dell'Università degli Sudi di Foggia, siano essi italiani o stranieri, senza distinzione di

sesso, etnia, religione e stato sociale. Non sono inoltre richiesti vincoli di età o relativi alla disciplina didattica di

appartenenza. Il  Foggia Student  FilmFest  è aperto anche alle  matricole  iscritte  all'anno accademico 2014/15

(sempre che abbiano completato l'iter dell'iscrizione entro il 31 ottobre 2014) e a quegli studenti che non risultano

in regola con il piano di studi del Corso di Laurea che frequentano (cosiddetti “fuori corso”), 

Articolo 5

Le opere – la cui  durata non dovrà superare i  45' minuti  e  dovrà necessariamente rappresentare una libera

espressione artistica oppure una libera (re)interpretazione di una espressione artistica precedentemente pubbli-

cata – dovranno giungere presso la segreteria del Foggia Student FilmFest (c/o Dipartimento di Studi Umani-

stici dell'Università di Foggia, segreteria del premio Foggia Student FilmFest, in via Arpi 176 a Foggia, alla

cortese attenzione del prof. Eusebio Ciccotti) entro e non oltre il 10 novembre 2014 . Farà fede il timbro di

spedizione del plico contenente gli elaborati. Le opere dovranno essere presentate in duplice formato: copia digi -

tale (file leggibile con i più comuni software utilizzati su piattaforme Windows, Mac e Linux) e versione dvd video

su supporto ottico (dvd-r; blue ray disc). Ogni opera che non risulterà leggibile dai supporti informatici in dotazione

al Foggia Student FilmFest, previa tempestiva segnalazione da parte della segreteria del FoggiaStudent FilmFest,
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se non presentata in altro formato (che ne renderà accessibile la fruizione della giuria entro 5 gg. dal richiamo del-

la medesima) verrà ritenuta inidonea e quindi esclusa dal concorso. 

Articolo 6

E ammesso qualunque genere cinematografico. Ogni autore può partecipare con un solo film in qualità di regista.

Articolo 7

La premiazione del Foggia Student FilmFest avverrà la sera di domenica 26 novembre 2014 all'interno del

Foggia Film Festival, organizzato dal 22 al 29 novembre 2014 a cura del Direttore artistico del FFF dott. Pino

Bruno. Sarà cura degli organizzatori e dell'UniFg convocare, per tempo, i premiati e i partecipanti alla serata con-

clusiva del  Foggia Student FilmFest. Nel frattempo, tra UniFg e Foggia Film Festival, si sottoscrive una intesa

che prevede la partecipazione da parte dell'Ateneo alla manifestazione attraverso la cura, l'elaborazione e la dif-

fusione della comunicazione relativa al Foggia Film Festival (pre e post manifestazione).

Articolo 8

Verranno premiate solo le prime opere (in assoluto) per ciascuna categoria di concorso che sarà individuata dalla

giuria, fino a un massimo di 3 autori per ciascuna opera. Il premio consisterà nell'azzeramento, per l'anno accade-

mico 2014/15, delle tasse universitarie direttamente versate all'UniFg (ad eccezione del contributo regionale che

ogni studente versa all'Adisu). Unico impedimento - che comporterà l'immediato decadimento del beneficio del

premio ma non la sua nomina e la conseguente iscrizione nell'albo d'oro del Foggia Student FilmFest - si verifi -

cherà nel caso in cui il vincitore risulti oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza per il mancato

pagamento delle tasse universitarie previste dal Regolamento UniFg.

Nel caso in cui uno o più vincitori, a qualsiasi categoria di concorso appartengano, risulti beneficiario di riduzioni

totali o parziali delle tasse universitarie, UniFg si impegna – nei limiti del proprio Regolamento – alla destinazione

delle medesime risorse in forme differenti e comunque concordate direttamente con lo studente.

Articolo 9

La giuria sarà così composta:

– Presidente della giuria prof. Giovanni Cipriani

– Segretario generale della giuria prof. Eusebio Ciccotti

– Coordinatore tecnico ed esperto Sig. Fabio Iascone

– Membro esterno indicato da PromoDaunia

– Membro esterno indicato dal Foggia Film Festival

Articolo 10

Possono partecipare al Foggia Student FilmFest opere edite a partire dal 1° gennaio 2013, anche presentate ad

altri Festival, ma che non siano mai state premiate. Pena l'esclusione dalla competizione e/o l'annullamento del

premio. I diritti relativi all'opera in concorso vengono mantenuti dai legittimi autori, salvo garantire – fin dal mo-

mento dell'accettazione del presente Bando di partecipazione – lo sfruttamento delle immagini e delle notizie rela-

tive alle stesse, da parte di UniFg, al puro fine divulgativo e per la sola durata del Foggia Student FilmFest. 
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