
I Festival del cortometraggio Ettore Scola 

Trevico-Gesualdo-Lauro (Av) 

dal 5 al 30 settembre 2021 

 

 

72 ore short film contest 

 

Premessa 

Il I Festival del cortometraggio Ettore Scola si propone, fra le altre cose, di valorizzare la 

produzione artistica di Ettore Scola e di promuovere i luoghi della sua prima formazione: Trevico e 

l’Irpinia. 

Ci si propone di realizzare tali obbiettivi con lo strumento del cinema e della realizzazione materiale 

di prodotti audiovisivi che possano aderire alla finalità della manifestazione. 

 

Il Contest 

Il 72 ore short film contest si svolge all’interno del Festival, nelle giornate del 17-18-19-20 

settembre e si propone di premiare la realizzazione di cortometraggi da parte di troupe 

autofinanziate e senza limiti di età. 

 

Regolamento: 

 

Art. 1 

Partecipanti 

Possono partecipare troupe nazionali ed internazionali, senza limiti di età dei propri membri purché 

essi abbiano compiuto la maggiore età. 

Le troupe possono essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 10 membri. 

Per membri della troupe non devono essere intesi gli attori che prendono parte al cortometraggio. 

Le troupe sono responsabili degli eventuali diritti di immagine o di proprietà intellettuale utilizzati 

al fine della realizzazione del prodotto presentato all’organizzazione del contest. L’organizzazione, 

pertanto, declina ogni responsabilità in merito. 

Art. 2 

Film 

La troupe dovrà presentare, nei termini previsti negli artt. successivi, un prodotto audiovisivo 

originale di qualsiasi genere della durata non superiore ai 5 minuti, titoli di testa e di coda 

compresi. 

Sono ammessi film di animazione. 

I lavori finali devono essere conformi alla prescrizioni previste dai successivi articoli del 

regolamento, pena esclusione. 

Il film non potrà contenere materiale già girato in precedenza, pena esclusione. 

Art. 3 

Svolgimento del contest 

La troupe selezionata ha a disposizione 72 ore per la realizzazione del cortometraggio: dalle ore 

12.00 del 17 settembre 2021, alle ore 12.00 del 20 settembre 2021. 

La giuria procederà all’estrazione del titolo di un film di Ettore Scola e di un segmento dello stesso. 

Alle 12.00 del giorno 17 settembre l’esito del sorteggio sarà comunicato alle troupe. 

Le troupe dovranno realizzare la propria opera in attinenza al tema del film sorteggiato. Il prodotto 



finale dovrà inoltre contenere le battute del segmento di film sorteggiato. Le modalità di 

realizzazione e di inserimento delle battute sono libere e saranno valutate secondo la tabella 

presente nell’articolo successivo. 

Il film può essere girato in qualsiasi luogo ma la valutazione terrà conto della valorizzazione del 

territorio ove si svolge il festival (art 4).  

Entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre, la troupe dovrà inviare all’indirizzo e-mail indicato 

il link Youtube o Vimeo contenente il proprio film finito. Non saranno prese in considerazione altre 

modalità di consegna; non saranno altresì valutate successive modifiche od integrazioni. 

Art. 4 

Valutazione 

La valutazione dei film è a discrezione insindacabile della giuria del festival. 

Fa eccezione il “Premio Speciale del pubblico”, di cui all’Art. 5.  

La valutazione per l’assegnazione del premio Miglior Cortometraggio deve tener conto di tutti i 

seguenti criteri di attribuzione: 

 

1- Originalità dell’idea e delle modalità di sviluppo, fino ad un massimo di 5 punti; 

2- Qualità tecnica ed artistica della realizzazione finale, fino ad un massimo di 15 punti; 

3- Qualità ed originalità della sceneggiatura, fino ad un massimo di 5 punti; 

4- Aderenza con le indicazioni dell’art. 3 e qualità dell’idea di inserimento nel film delle indicazioni 

sorteggiate, fino ad un massimo di 10 punti; 

5- Valorizzazione dei borghi sede del Festival (Trevico, Gesualdo, Lauro), fino ad un massimo di 5 

punti. 

Ogni decisione sull’applicazione del presente regolamento è rimandata al giudizio insindacabile 

della giuria. 

Art. 5 

Premi 

I premi assegnabili sono i seguenti: 

-Miglior cortometraggio, euro 2.500,00; 

-Premio speciale del pubblico (assegnato sulle piattaforme online del progetto dagli utenti social), 

euro 2.500,00; 

-Premio speciale della giuria per l’idea più originale e innovativa, euro 1.000,00; 

-Premio speciale della giuria per il cortometraggio che meglio ha saputo raccontare e valorizzare il 

borgo, euro 1.000,00; 

-Menzione speciale per la miglior regia; 

-Menzione speciale per la miglior sceneggiatura; 

-Menzione speciale per il miglior attore; 

-Menzione speciale per la miglior attrice; 

Tutti i premi e le menzioni sono cumulabili. 

La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi o menzioni nel caso in cui non riscontri un 

adeguato livello di qualità; la giuria si riserva inoltre di assegnare premi e menzioni ex aequo. 

Art. 6 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo info@ettorescola.it il seguente materiale:  

-Curriculum di ogni membro della troupe;  



-Una breve presentazione della troupe (max 2000 battute) con l’indicazione dei contatti di un 

referente;  

-Eventuale curriculum degli attori protagonisti del corto (se già scelti);  

-Eventuale link a precedenti lavori dei membri della troupe. 

L’oggetto della e-mail dovrà essere “Selezioni contest Ettore Scola”.  

Il termine massimo per l’invio è il 10 settembre ore 23.59. 

La giuria selezionerà fino ad un massimo di 15 troupe che potranno partecipare al contest. 

I risultati delle selezioni saranno resi noti il giorno 13 settembre. 

La premiazione avrà luogo il giorno 30 settembre. 

La quota di partecipazione è di euro 100,00 da versare solo ed esclusivamente in caso di 

selezione. In tal caso, alle troupe verranno comunicate le modalità di pagamento. 

Art.7 

Diritti del film 

I realizzatori si impegnano a cedere a titolo gratuito all’organizzazione i diritti di riproduzione del 

film realizzato – senza esclusiva- per un anno, ai fini esclusivi della valorizzazione e della 

promozione del festival. 

Art.8 

Informazioni 

Per qualsiasi altra informazione, scrivere all’indirizzo info@festivalettorescola.it o chiamare al 

3297970065. 
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