REGOLAMENTO GENERALE
1 – COME ISCRIVERSI
La registrazione al concorso dovrà essere effettuata attraverso le
piattaforme online. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 23 marzo 2020
fino al 31 luglio 2020. I corti inviati oltre questa data non saranno presi in
considerazione.
Il festival prevede il pagamento di una quota d’iscrizione di 15 euro.
SEZIONE PRINCIPALE:
- CORTOMETRAGGI HORROR
2 – REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
Il concorso è aperto a registi di ogni nazionalità.
Possono partecipare a questa Prima Edizione del Concorso i cortometraggi
editi ed inediti.
La durata dei cortometraggi in concorso non deve superare i 20 minuti
compresi i titoli di testa e di coda, pena l’esclusione.
3 – GENERE
Saranno ammessi al festival cortometraggi di finzione, documentari,
animazione che abbiano tutte le caratteristiche proprie di un’opera horror,
fantascientifica o fantastica.
4 – MEDIA FORMAT
Le opere in concorso dovranno essere caricate su una delle piattaforme
previste per l’iscrizione e successivamente inviate entro e non oltre il 31
luglio nei seguenti formati: PAL, H264 1080p 24fp .mov o .mp4. Per la
condivisione: WeTransfer o altre piattaforme di condivisione file a:
visioninotturne@gmail.com.
5 – SELEZIONE
Data ufficiale notifica: 10 agosto 2020.
La prima selezione si svolgerà a cura degli organizzatori del festival che
sceglieranno le venti migliori opere. Una Giuria di esperti del settore
valuterà tali opere selezionando i cinque vincitori.
Il
programma
completo
dei
cortometraggi
sarà
pubblicato
conseguentemente sui nostri canali social.
6 – PREMI
La Giuria, con giudizio insindacabile, assegnerà il Premio per il Miglior Film e
il premio speciale della giuria. Tre inoltre le menzioni speciali per la
Sceneggiatura, Effetti speciali e Fotografia.
L’opera che otterrà il Premio per il Miglior Film riceverà € 400.
L’opera che otterrà il premio speciale della giuria riceverà € 200.
I film che otterranno le tre menzioni speciali riceveranno rispettivamente €
100 cadauno.
6.1 - REGOLAMENTO PREMIO DEL PUBBLICO
In aggiunta ai premi già esistenti, Visioni Notturne ha creato un nuovo
premio che verrà assegnato direttamente dal pubblico.

Parteciperanno al premio del pubblico solo i film che saranno visibili sul
nostro canale You Tube. Il premio che consiste in una somma di duecento
euro, verrà consegnato al film che riceverà il maggior numero di LIKE. Sarà
possibile votare il tuo cortometraggio preferito fino al 15/08/2020. Il vincitore
verrà annunciato durante la premiazione ufficiale del festival.
7 - FINALITÀ PUBBLICITARIE
Le opere inviate al Festival non saranno restituite. L’iscrizione al concorso,
comporta inderogabilmente il deposito di tutte le opere inviate presso
l’archivio del Festival Visioni Notturne. L’organizzazione si riserva il diritto di
utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni,
eventi e/o rassegne, anche di terze parti ma sempre e comunque legati al
nome del Festival Visioni Notturne, con l’obbligo di citare la fonte ed
informarne preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.

8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di queste regole. Lo
staff del Festival si riserva il diritto di apportare modifiche alle norme e ai
regolamenti e di come affrontare qualsiasi questione controversa. È
severamente vietato contattare privatamente lo staff e i membri della giuria
durante il periodo di selezione del festival, pena: esclusione dal concorso.
9 – PRIVACY
L'autore dell'opera dichiara di accettare il regolamento in tutte le sue parti,
di avere la disponibilità legale del film e di autorizzare la proiezione
pubblica senza compenso, liberando l'organizzazione del Festival da
qualsiasi responsabilità per il presente e il futuro. Partecipando al concorso
ogni autore è responsabile del contenuto delle sue opere. L'autore dichiara
di detenere tutti i diritti sull'opera, senza pregiudicare in alcun modo i diritti
di terzi, come altri autori, soggetti ritratti, cessionari dei diritti, insieme a
quelli della musica, ecc. Dichiara inoltre che il materiale audiovisivo
utilizzato non è protetto da SIAE.

RULES AND TERMS :

1 - REGISTRATION FEE
The registration must be done through online platforms. Registrations will be
open from 23 March 2020 until 31 July 2020. Short films sent after this
deadline will not be considered. The festival requires the payment of a
registration fee of 15 euros.
MAIN SECTION:
- HORROR SHORT FILMS
2 - REQUIREMENTS FOR REGISTRATION
The competition is open to every director of every nationality. In this First
Edition of the Festival, both released and unreleased short films are
accepted. The length of the short films in competition must not exceed 20
minutes, including opening and closing credits: if this mandatory
requirement will not be satisfied, the short movie will be excluded from the
competition.
3 - FILM GENRE
Fiction, documentary and animation short films will be admitted to the
festival; they must be within the horror, science fiction or fantasy genre.
4 - MEDIA FORMAT
The movies in competition must be uploaded through one of the platforms
scheduled for registration. In addition, the content must be sent before 31
July 2020 by WeTransfer or other file sharing platforms at:
visioninotturne@gmail.com. We accept the following formats: PAL, H264
1080p 24fp .mov or .mp4.
5 - SELECTION
Official notification date: 10 August 2020. The first selection will be conducted
by the festival organizers who will choose the twenty best works. A Jury of
experts will evaluate these works and they will select the five winners.
6 - AWARDS

The Jury, will award the Award for the Best Short and the Grand Jury Prize.
There are also three special mentions for the best screenplay, special effects
and cinematography. The prize for the Best Film Award amounts to € 400.
The prizes for the Special Jury Award and the Public Award amount to € 200.
The other three special mentions amount to € 100 each.
6.1 - PEOPLE'S CHOICE AWARD
In addition to the existing awards, Visioni Notturne has created a new award
which will be awarded directly by the public. Only films that will be visible on
our You Tube channel will participate in the audience award. The award will
be given to the film that will receive the most LIKEs. The prize is 200 €. It will
be possible to vote for your favorite short film until 15/08/2020. The winner
will be announced during the official award ceremony of the festival.
7 - ADVERTISING PURPOSES
The works sent to the Festival will not be returned. The registration for the
competition requires the filing of all the works within the archive of the
Visioni Notturne Festival. The organization reserves the right to use the
material received for any subsequent demonstrations, events and / or
reviews, also by third parties but always and in any case related to the name
of the Visioni Notturne Festival, with the obligation to cite the source and to
inform authors or rights holders in advance.
8 - ACCEPTANCE OF THE REGULATION
Participation in the competition implies the acceptance of these rules. The
Festival staff reserves the right to modify rules and regulations and to deal
with any controversial issues. It’s forbidden to contact the staff and members
of the jury privately during the festival selection time. The penalty will be the
exclusion from the competition.
9 - PRIVACY
The author of the work declares to accept the regulation in all its parts, to
have the legal availability of the film and to authorize the public screening
without compensation, removing the organization of the Festival from any
responsibility for the present and the future. By participating in the
competition, each author is responsible for the content of his works. The
author declares to have all the rights on the work, without damaging these
rights of others in any way, such as other authors, portrayed subjects,
assignees of rights, together with those of music, etc. He also declares that
the audiovisual material used is not protected by SIAE.

