
San Germano film festival 4° edizione

Concorso cortometraggi:

L'iscrizione al concorso è gratuita,ogni autore può presentare al concorso un solo
cortometraggio.

Non vi sono limitazioni di tema e di genere o di provenienza.

I cortometraggi in lingua straniera devono essere 
sottotitolati in lingua italiano o inglese.

I cortometraggi devono essere presentati in supporto DVD.

I cortometraggi devono essere allegati a una scheda di 
presentazione dettagliata, includendo informazioni sull'opera
e sul regista.

L'invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere inviato entro il 
giorno 15 Giugno 2014 al seguente indirizzo:

Comune di San Germano Vercellese, P.zza Garibaldi n° 1
13047 San Germano Vercellese (VC)

I cortometraggi devono essere di durata inferiore ai 20 minuti.

L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei 
materiali durante il tragitto di invio degli stessi a mezzo posta.

Una commissione, designata e composta anche dagli organizzatori,
effettuerà la selezione delle opere iscritte decretando 
la rosa dei cortometraggi finalisti.

La giuria del festival, che decreterà i vincitori, sarà composta da artisti, esperti,
operatori e personaggi attinenti all'ambito dell'audiovisivo e dello spettacolo.
Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della
premiazione.
All’organizzazione del festival spetta la decisione finale sui casi controversi.



I cortometraggi finalisti concorreranno ai seguenti premi:

Miglior cortometraggio: targa di riconoscimento
Miglior attore/attrice protagonista: targa di riconoscimento
Miglior regista: targa di riconoscimento
Miglior cortometraggio straniero: targa di riconoscimento

I premi verranno consegnati durante la serata di premiazione che si terrà nel mese di Settembre 
2014 a San Germano Vercellese (VC).
I premi potranno essere ritirati solo in quell’ambito dai vincitori, che saranno avvisati 
tempestivamente tra i 7 e i 10  giorni prima della serata in cui è prevista la premiazione, dagli 
organizzatori del concorso al fine di organizzare la loro partecipazione. 
La mancata partecipazione dell’autore, o di persona delegata, alla serata di
premiazione non obbliga l'organizzazione alla spedizione a domicilio del premio al
vincitore.

Le opere inviate non verranno restituite e formeranno parte del patrimonio dell’archivio
del festival.

Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di sospendere o modificare la
manifestazione qualora fosse necessario.

   San Germano Film Festival                                                  Comune di San Germano Vercellese

Visita il nostro sito internet: http://sangermanofilmfestival.wordpress.com/


