
MESTRE FILM FEST

Ventesima edizione

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

La ventesima edizione del Mestre Film Fest si svolgerà a Mestre (Venezia)

al Centro Culturale Candiani dal 16 al  18 novembre 2017

REGOLAMENTO

Al concorso possono partecipare solo opere prodotte dopo il 2015 (compreso).

Le opere dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:

Sezione Short Stories

Possono partecipare tutti  i  cortometraggi di  durata massima di  15’  (compresi  i  titoli  di  testa e di  coda),

indipendentemente se a soggetto, documentari, di animazione, ecc.

Sezione Videoforkids

Possono partecipare tutti i video per ragazzi realizzati da giovani registi under 18 e dalle scuole di ogni

ordine e grado di durata massima di 10’ (compresi i titoli di testa e di coda).

I criteri di valutazione dei video terranno conto della capacità di progettazione didattica, visuale e di sintesi.

L’Unicef – Comitato Regionale Veneto - valuterà l’assegnazione di un premio o di una menzione per quelle

opere  che  maggiormente  rispondono  ai  principi  ispiratori  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti

dell’Infanzia.

Un’apposita commissione selezionerà in via preliminare le opere pervenute e potrà inoltre escludere dal

concorso, a insindacabile giudizio, opere che risultino violente, razziste, pornografiche o offensive.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO INVIARE

- Scheda di iscrizione in formato digitale word o file di testo (no scritta a mano) e una scansione della

stessa scheda, compilata in ogni sua parte e firmata in maniera chiara e leggibile.

- Due foto di scena dell’opera formato jpeg (con l’autorizzazione alla pubblicazione e alla promozione)

- Copia DVD (non CD-Rom) o file digitale dell’opera, preferibilmente sottotitolata in inglese.

*Le opere possono essere inviate sia attraverso la posta ordinaria sia attraverso il web (Dropbox,

Vimeo,   Wetransfer, etc.) all’indirizzo mail   videoteca.candiani@comune.venezia.it   indicando il link da

cui sarà possibile scaricare il filmato, le foto, la scheda di iscrizione in formato word o di testo e la

scansione della stessa con apposta la firma.

L’invio dei materiali di cui sopra sarà a carico dei partecipanti e dovrà avvenire entro e non oltre  il 31 luglio

2017.

Per le opere spedite attraverso posta ordinaria pervenute oltre questa data farà fede il timbro postale e la

data di invio.

I materiali inviati non saranno restituiti, ma saranno catalogati e conservati presso la Videoteca di Mestre.

Ogni opera postata o DVD deve contenere un solo filmato; corti postati sul web o DVD contenenti più di

un film non saranno inclusi nella competizione.



I materiali dovranno essere spediti al seguente indirizzo: 

Mestre Film Fest

Videoteca di Mestre - Centro Culturale Candiani

Piazzale Candiani, 7 - 30174 Mestre Venezia

e-mail: videoteca.candiani@comune.venezia.it

Con  la  loro  partecipazione  al  concorso  i  detentori  dei  diritti  delle  opere  selezionate  autorizzano

implicitamente qualsiasi ulteriore proiezione senza fini di lucro, nonché qualsiasi uso per la promozione del

festival.

Tra le opere ammesse al concorso saranno assegnati i seguenti premi:

SEZIONE SHORT STORIES*

PREMIO IMG CINEMAS SHORT STORIES

Miglior cortometraggio internazionale 2017: 2000 euro

PREMIO FONDAZIONE CREATIVAMENTE SHORT STORIES

Miglior giovane regista under 30 2017: 2000 euro

PREMIO Speciale Amici delle Arti 

Miglior documentario 2017: 500 euro

PREMIO Speciale Lions Club Mestre Castelvecchio 

Miglior cortometraggio veneziano a tema per registi under 30 2017: 500 euro

Tema di questa edizione: creatività culturale e trasformazioni urbane nella Marghera industriale e

postindustriale". 

SEZIONE VIDEOFORKIDS

PREMIO CINIT VIDEOFORKIDS 2016

Al miglior video per ragazzi: 400 euro

* importi al lordo di eventuali oneri fiscali

I premi saranno assegnati da apposite giurie che potranno inoltre segnalare, con menzione speciale, altre

opere in concorso di particolare valore. Il giudizio delle giurie è insindacabile.

L’organizzazione del Festival non si assume alcuna responsabilità per gli  eventuali  danni che i materiali

inviati potrebbero subire.

I  dati  personali  saranno trattati  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  196  del  06/03/2003 e  successive

modificazioni e integrazioni.

I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore o da un rappresentante dell’opera.

La mancata presenza comporterà l’annullamento del premio assegnato.

Il bando completo di scheda d’iscrizione è disponibile nel sito www.mestrefilmfest.it


