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Ca' Foscari Short Film Festival - VII edizione 
15-18 marzo 2017 

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO DEL FESTIVAL 

 
 
Ca’ Foscari Short Film Festival è il Festival di cortometraggi organizzato dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia. La settima edizione avrà luogo dal 15 al 18 marzo 2017, e sarà suddivisa in tre differenti 
programmazioni: 

• Concorso internazionale di cortometraggi realizzati da studenti di corsi di cinema o studenti 
universitari; 

• Concorso di cortometraggi realizzati da studenti degli Istituti Superiori della Regione 
Veneto; 

• Programmi di cortometraggi fuori concorso, retrospettive e rassegne speciali. 
 
 
 
 Concorso internazionale di cortometraggi 
 
Le opere in gara dovranno rispettare i seguenti criteri di realizzazione: 

a) Sono ammessi cortometraggi di fiction, documentari o animazioni, di durata non superiore 
ai 30 minuti; 

b) Le opere non devono essere state ultimate prima del 1° gennaio 2016; 
c) Le opere vanno presentate in formato digitale (file video in HD possibilmente in formato 

MOV o MP4); 
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d) Con audio in inglese o sottotitolate in inglese se di lingua differente, ed essere accompagnate da 
una lista dialoghi. 

 
Le opere devono essere inoltrate entro il 20 gennaio 2017; entro la suddetta data si dovrà far pervenire 
all’indirizzo del Festival (tramite posta elettronica, link Vimeo, Wetransfer, Dropbox o servizi analoghi, 
all’indirizzo cafoscarishort@unive.it) la seguente documentazione: 

a) Una copia in PDF, debitamente compilata e firmata, della scheda di iscrizione al Festival (vedi 
allegato); 

b) Il file video del cortometraggio, o una versione proiettabile dello stesso, con audio in inglese o 
sottotitoli in inglese, accompagnato da una lista dialoghi; 

c) Il teaser/trailer del film, o in alternativa un clip video della durata di 1 minuto, e 3 stills dal 
cortometraggio. 

 
La selezione dei film presentati sarà comunicata ai partecipanti entro il 20 febbraio 2017. Una volta 
comunicata l’avvenuta selezione, il film non potrà più essere ritirato dalla programmazione del 
Festival. 
 
Gli autori dei cortometraggi selezionati potranno usufruire di accesso con posti riservati alle proiezioni 
e di ospitalità negli alloggi convenzionati, nei limiti del budget a disposizione. Non è previsto un 
rimborso per le spese di viaggio. 
 

  
  Distribuzione cortometraggi 
 
Il Ca' Foscari Short Film Festival offrirà ai partecipanti la possibilità di promuovere i cortometraggi 
selezionati nei maggiori festival, eventi culturali e sale cinematografiche in Italia. Il Ca' Foscari Short 
Film Festival si occuperà di fornire tutti i servizi di distribuzione e, qualora gli autori decidano di 
aderire a questa iniziativa, il logo del Festival verrà inserito nei titoli di coda della versione dell'opera 
con sottotitoli italiani. Pertanto la versione del cortometraggio, sottotitolata in lingua italiana dallo Staff 
del Ca' Foscari Short Film Festival, non verrà restituita agli autori dell'opera. 
 
 
Giuria e premi 

 
Il Direttore Artistico del Festival nomina tre membri della giuria internazionale, nessuno dei quali può 
essere legato in alcun modo alla produzione e promozione dei film in concorso. La giuria 
internazionale dovrà conferire i premi: 

• Grand Prix per il miglior cortometraggio, senza possibilità di ex-aequo; 
• Premio Levi per la miglior colonna sonora; 
• Menzione speciale Volumina per il film che offre il miglior contributo al cinema come arte. 

 
Le copie inviate per la selezione resteranno nell’Archivio del Ca’ Foscari Short Film Festival, che si 
riserva di utilizzarle per proiezioni universitarie senza scopo di lucro. 

 


