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L’associazione di promozione sociale, RAMPA FILM, organizza la prima
edizione del concorso internazionale per cortometraggi “RAMPA FILM
FESTIVAL” (#RFF) che si svolgerà a Quarto di Napoli nel mese di ottobre
2020. Il concorso è rivolto ai filmmaker di ogni parte del mondo, alle scuole di
cinema, associazioni e società che realizzano cortometraggi. L’obiettivo è quello
di promuovere e divulgare il cortometraggio in tutte le sue forme, ai fini della
divulgazione socioculturale.

REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in
tutti i suoi punti:
1. Il mittente, inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di
utilizzazione dell'opera stessa, nessuno escluso, che i contenuti della stessa
non violano le leggi vigenti, che l'opera non presenta contenuti a carattere
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diffamatorio e che egli è il responsabile della diffusione di musica protetta da
copyright, inoltre, inviando l’opera in ogni caso il mittente solleva
l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in
pubblico. Qualora le opere non avessero i requisiti necessari, la direzione del
festival si riserva il diritto di escluderle dal concorso.
2. Le opere inviate diventeranno parte integrante dell’archivio costituito per
scopi didattico/divulgativi, utilizzabili per eventuali manifestazioni culturali
(senza scopo di lucro).
3. REQUISITI
a) Sono ammesse al concorso esclusivamente opere realizzate mediante
tecnologie digitali.
b) Le opere inviate non dovranno avere durata superiore a 30 minuti (titoli di
testa e di coda inclusi).
c) Ogni autore potrà partecipare al massimo con due opere, realizzate a
partire dall’anno 2018.
d) Sono ammessi al concorso filmati o video editi e inediti.
e) Per i cortometraggi in lingua straniere (diversa dall’italiano), devono essere
comprensivi dei sottotitoli, preferibilmente in italiano, o in inglese.
f) Sono ammessi cortometraggi di finzione e di animazione (in questa
edizione sono esclusi documentari, videoclip etc..).
4. SEZIONI DI CONCORSO
Sono previste le seguenti due sezioni:
A) TEMA SOCIALE
B) TEMA LIBERO
La direzione artistica del festival selezionerà, a proprio insindacabile giudizio,
tra tutti i lavori pervenuti, un massimo di 25 cortometraggi per ciascuna delle
due sezioni in concorso. Una giuria tecnica stabilirà i 10 cortometraggi (per
ciascuna sezione) che accederanno alla fase finale.
I cortometraggi finalisti saranno proiettati nei giorni che precedono quello
della premiazione finale (secondo un calendario che sarà comunicato nella
sezione Festival del sito www.rampafilm.it ).
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5. PREMI
La giuria, presieduta da una personalità del mondo del cinema e dal
presidente della RAMPA FILM APS, assegnerà (per ciascuna sezione) una
targa per:
•
•
•
•
•

MIGLIOR REGIA
MIGLIORE SCENEGGIATURA
MIGLIOR ATTORE
MIGLIOR ATTRICE
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SOCIALE
➢ Al MIGLIOR CORTOMETRAGGIO tra tutte le sezioni, sarà
assegnato un premio in denaro del valore di 300 euro+targa.

6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le opere possono essere spedite online (tramite e-mail), oppure caricate sulla
piattaforma FilmFreeway.
- Nel caso di spedizione online, va inviata una e-mail a
festival@rampafilm.it con oggetto “ISCRIZIONE RFF” e deve contenere:
o il link (vimeo, youtube...) corredato di eventuale password, da cui è
possibile visionare e scaricare il film
o il link (vimeo o youtube...) del trailer del film
o locandina del cortometraggio (Formato .JPG risoluzione 200dpi)
o foto del regista del cortometraggio (Formato .JPG risoluzione
200dpi)
o sinossi del cortometraggio, in lingua italiana o inglese (di massimo
10 righe)
o scheda di iscrizione e liberatoria, debitamente compilate
o ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione al festival
(in mancanza di quest’ultima l’opera non verrà valutata)
- Se il film è presente sul FilmFreeway si può effettuare l’iscrizione
direttamente da questa piattaforma al seguente indirizzo
https://filmfreeway.com/RAMPAFILMFESTIVAL-1
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7. COSTI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al festival prevede una quota come contributo alle spese di
organizzazione; tale quota differisce in base alla finestra di iscrizione e
all’età del regista.
- La prima finestra di iscrizione va dal 10 febbraio al 31 marzo (anno 2020)
ed ha i seguenti costi di iscrizione:
o Per ciascun film appartenente alla sezione A (Tema sociale) o
sezione B (Tema libero) il costo di iscrizione è di € 12,00.
(Se il regista ha meno di 25 anni, il costo di iscrizione è di € 8,00)
- La seconda finestra di iscrizione va dal 1° aprile al 10 maggio (anno 2020)
ed ha i seguenti costi di iscrizione:
Per ciascun film appartenente alla sezione A (Tema sociale) o
sezione B (Tema libero) il costo di iscrizione è di € 15,00.
(Se il regista ha meno di 25 anni, il costo di iscrizione è di € 10,00)
La quota di iscrizione può essere pagata in due diverse modalità:
• tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
o IBAN: IT16T0306909606100000166612
o Banca: INTESA SANPAOLO SPA
o Intestato a: RAMPA FILM APS
o Causale: ISCRIZIONE RFF
• tramite la piattaforma FilmFreeway
8. La direzione organizzatrice si riserva la possibilità di non ammettere opere al
concorso che siano non rispettose della serietà dello stesso ed in particolare si
riserva di escludere video che contengono messaggi di pornografia e razzismo.
9. La direzione organizzatrice si riserva di non assegnare il premio in denaro
qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 60 (sessanta).
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10. Tutte le spese inerenti i viaggi ed il soggiorno dei partecipanti che vorranno
assistere alla manifestazione, sono a totale carico degli stessi
11. Nel mese di luglio 2020 saranno resi noti nella sezione “Festival” del sito
www.rampafilm.it tutti i cortometraggi in concorso, ed avvisati via e-mail i
relativi referenti.
12. Nel mese di settembre 2020 saranno resi noti nella sezione “Festival” del
sito www.rampafilm.it i cortometraggi finalisti, ed avvisati via e-mail i relativi
referenti.

ATTENZIONE
Qualora il materiale dovesse pervenire incompleto o illeggibile, la direzione del
festival si farà carico di avvisare via e-mail; se entro 10 giorni dalla
comunicazione non si dovesse ricevere riscontro o se il materiale fosse ancora
incompleto o illeggibile, il film non sarà preso in considerazione.
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