FLORENCE SHORT FILM FESTIVAL 6th Edition - 1st and 2nd October 2019
Cinema Alfieri - via dell’Ulivo 6, 50122 Florence
REGOLAMENTO
1. La sesta edizione del Florence Short Film Festival è un evento dedicato al cortometraggio
che si svolge a Firenze l’1 ed il 2 ottobre 2019 presso il Cinema Alfieri, Firenze, Italia.
2. E' permesso un solo cortometraggio per autore. Le opere non devono superare la durata di
15 minuti e devono essere in italiano e ove possibile sottotitolate in lingua inglese.
Le opere in lingua straniera devono essere necessariamente sottotitolate in italiano.
2 bis. Il Florence Short Film Festival 6a Edizione prevede due categorie di concorso: fiction e
animazione; ogni iscritto può partecipare a solo una di esse. Non è consentito per lo stesso
autore iscrivere un cortometraggio in una categoria e un cortometraggio nell’altra.
3. I premi saranno assegnati dalla giuria e dal pubblico. Ai vincitori prescelti dalla giuria, uno
per categoria, spetta un premio in denaro pari a 300€ oltre alla targa di riconoscimento del
primo premio della giuria del Florence Short Film Festival. Ai vincitori prescelti dal
pubblico, uno per categoria, spetta la targa di riconoscimento del premio del pubblico del
Florence Short Film Festival.
4. L’iscrizione e la richiesta di ammissione al Festival vanno inoltrati non oltre il 15
settembre 2019. Per iscrivere il proprio cortometraggio al Florence Short Film Festival si
deve compilare il form di iscrizione presente sul sito web www.florenceshortfilmfestival.com
in tutte le sue parti versando un contributo di 10 € via PayPal.
4bis. L’iscrizione non comporta l’ammissione al festival che è subordinata al parere esclusivo
della direzione del Florence Short Film Festival.
5. Si consiglia il seguente formato per le opere:
Formato: 16:9 - Codec: h264 - Risoluzione: 1920x 1080 - Estensione: Mp4
Le richieste d’ammissione al Festival implicano l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. La direzione del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato in questo regolamento.

