
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO EDIZIONE 2018 

 

ZeroTrenta Corto Festival - Argenta (FE) - Italia 

 

Art. 1 – Obiettivi e finalità  

ZeroTrenta è una manifestazione culturale il cui scopo è quello di valorizzare l’opera 

cinematografica breve realizzata da autori indipendenti amatoriali o professionisti. 

 

Art. 2 – Enti promotori  

I promotori sono: L’Associazione culturale ZEROTRENTA, il Comune di Argenta (FE) e la 

Provincia di Ferrara. 

 

Art. 3 – Date  

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di venerdì 19 ottobre 2018 (selezione Corti 

Internazionali), sabato 20 ottobre 2018 (Premio del Pubblico) e domenica 21 ottobre 2018 

(premiazione corti vincitori di premi e menzioni).  

Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è sabato 15 settembre 2018.  

Entro tale data dovranno pervenire all’Associazione Zerotrenta sia l’iscrizione che i 

cortometraggi. 

 

Art. 4 – Condizioni per la partecipazione  

La durata massima per i cortometraggi deve essere di 30 minuti (crediti inclusi). Si accetteranno 

solo opere realizzate a partire dal 1 gennaio 2015. Ogni opera va iscritta singolarmente tramite 

apposito modulo compilabile online sul sito www.zerotrenta.net. 

 

Art. 5 – Premio “ZeroTrenta”  

Possono partecipare al concorso ZeroTrenta opere realizzate da autori residenti in Italia, a 

tematica libera. Tutte le opere di questa sezione partecipano anche alle menzioni speciali del 

festival come di seguito specificato. La giuria, assegnerà al miglior cortometraggio di questa 

sezione un premio di 500,00 € e un Trofeo. Tali premi saranno erogati esclusivamente ai 

vincitori presenti nella serata della premiazione (serata di gala di domenica). 

 

Art. 6 – Premio “Corti Emiliani”  

Accedono a questa sezione del concorso tutte le opere realizzate da autori residenti in Emilia-
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Romagna. Tutte le opere di questa sezione partecipano anche al concorso “Zerotrenta” e alle 

menzioni speciali del festival. La giuria, assegnerà al miglior cortometraggio di questa sezione 

un premio di 200,00 € e un Trofeo. Tali premi saranno erogati esclusivamente ai vincitori 

presenti nella serata della premiazione (serata di gala di domenica). 

 

Art. 7 – Premio “Zeroclip”  

Accedono a questa sezione del concorso tutti i videoclip musicali con colonna sonora originale. I 

corti iscritti a questa sezione non concorrono a nessun altro premio o menzione del Festival. La 

giuria, assegnerà al miglior cortometraggio di questa sezione un premio di 200,00 € e un 

Trofeo. Tali premi saranno erogati esclusivamente ai vincitori presenti nella serata della 

premiazione (serata di gala di domenica). 

 

Art. 8 – Premio “Corto-internazionale” conferito da BIA Italian Food. 

Possono partecipare al concorso internazionale opere a tematica libera, realizzate in qualsiasi 

lingua da autori non residenti in Italia. Le opere devono avere obbligatoriamente i sottotitoli in 

inglese. I corti iscritti a questa sezione non concorrono a nessun altro premio o menzione del 

Festival. 

La giuria, in accordo con la Direzione della Società BIA, assegnerà al miglior cortometraggio di 

questa sezione un premio di 500,00 € e un Trofeo. Tali premi saranno erogati esclusivamente ai 

vincitori presenti nella serata di premiazione (serata di gala di domenica) o che manderanno un 

videomessaggio di ringraziamento. In quest’ultimo caso il premio in denaro sarà accreditato al 

vincitore tramite piattaforma Paypal mentre il trofeo sarà spedito con Corriere. 

 

Art. 9 – Premio del Pubblico 

La giuria selezionerà (tra le opere iscritte al concorso Zerotrenta) una serie di opere meritevoli 

che saranno proiettate durante la giornata del sabato. Il pubblico presente in sala sceglierà tramite 

votazione anonima il miglior cortometraggio che riceverà un premio di 200,00 € e un Trofeo. 

Tali premi saranno erogati esclusivamente ai vincitori presenti nella serata della premiazione 

(serata di gala di domenica). 

 

Art. 10 – Premio AVIS 

La giuria selezionerà (tra le opere iscritte al concorso Zerotrenta) una serie di opere meritevoli a 

tema sociale che saranno sottoposti alla scelta del Direttivo dell’Associazione AVIS 

(Associazione Volontari Italiana donatori Sangue) sezione di Argenta (FE). Il cortometraggio 

vincitore di questa sezione riceverà un premio di 200,00 € e un Trofeo. Tali premi saranno 

erogati esclusivamente ai vincitori presenti nella serata della premiazione (serata di gala di 



 

domenica). 

 

Art 11 – Quota d’iscrizione 

L’ammontare della quota d’iscrizione è di € 5,00 per ogni opera da pagare con PayPal 

In alternativa (ma non consigliato) è possibile allegare la quota di partecipazione nella busta con 

il materiale. 

 

Art. 12 – Premi e Menzioni speciali 

La giuria assegnerà inoltre: 

- Premio “Emilbanca” (targa personalizzata).  

- Premio “LasVegasInsegne” (targa personalizzata).  

- Premio “Giralibri” (targa personalizzata e libri sul cinema). 

- Menzione speciale alla miglior REGIA (targa personalizzata). 

- Menzione speciale alla miglior SCENEGGIATURA (targa personalizzata). 

- Menzione speciale alla miglior FOTOGRAFIA (targa personalizzata). 

- Menzione speciale alla miglior SONORIZZAZIONE (targa personalizzata). 

- Menzione speciale al miglior MONTAGGIO (targa personalizzata). 

- Menzione speciale al miglior ATTORE (targa personalizzata). 

- Menzione speciale al miglior ATTRICE (targa personalizzata). 

Targhe e premi di cui sopra saranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti nella serata 

della premiazione (serata di gala di domenica).  

 

Art. 13 – Preselezione delle opere  

Non saranno ammesse opere già premiate o selezionate nella precedente edizione del Festival e 

di durata superiore a 30 minuti. Qualora le opere non avessero i requisiti necessari o il supporto 

presentato non potesse garantire una buona qualità di proiezione, la direzione del Festival si 

riserva il diritto di escluderle.  

 

Art. 14 - Documentazione obbligatoria 

1) Iscrizione online tramite apposito modulo sul sito www.zerotrenta.net  

2) pagamento quota di iscrizione di € 5,00 (per ogni opera) 

3) Cortometraggio in formato AVI, MKV, MOV, MP4. 
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Art. 15 - Documentazione facoltativa (consigliata) 

1) Sinossi dell’opera (PDF) 

2) Tre fotogrammi dell’opera e una fotografia dell’autore (JPG). 

3) Ogni ulteriore eventuale materiale promozionale (locandine, rassegna stampa, foto di 

scena, ecc.) in PDF e/o JPG. 

Tale documentazione sarà comunque da produrre prima della fase finale del festival, se contattati 

dalla Segreteria del Festival nel caso l’opera fosse selezionata. 

 

Art. 16 – Invio delle opere  

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre  sabato 15 settembre 2018 con una delle seguenti 

modalità:  

1) invio telematico con modalità a scelta del concorrente (ad esempio wetransfer o similare) 

dandone notifica alla mail info@zerotrenta.net. Il cortometraggio dovrà essere in uno dei 

seguenti formati: AVI, MKV, MOV, MP4. L’eventuale documentazione in formato PDF 

o JPG. 

2) Consegna a mano o postale (farà fede data di arrivo), presso: Ass. Cult. ZEROTRENTA 

via Matteotti 38/A; CAP 44011; Argenta (FE) - Italia. In questo caso il 

cortometraggio, nei formati di cui sopra, dovrà essere su supporto fisico (DVD o 

memoria flash) mentre l’eventuale documentazione potrà essere su supporto informatico 

o cartaceo. 

Le opere inviate non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio del Festival. Le 

spese di spedizione delle opere sono totalmente a carico dei partecipanti. 

 

Art. 17 - Ospitalità  

Circa 15 giorni prima della serata di premiazione, i vincitori dei premi e delle menzioni, 

verranno informati ed invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione di domenica 21 ottobre 

2018. Le spese di pernottamento e di ospitalità saranno a carico dell’organizzazione del Festival, 

una persona per ciascun opera premiata. Eventuali accordi diversi dovranno essere autorizzati 

dalla direzione. Sono disponibili alloggi per eventuali ulteriori ospiti a prezzo calmierato. In ogni 

caso le spese di viaggio sono escluse. 

 

Art. 18 - Giuria 

La Giuria è composta dai Soci dell’Associazione Culturale Zerotrenta.  

 

Art. 19 – Disposizioni generali  

La direzione del Festival potrà utilizzare parte delle opere (per un massimo di 30”) per la 
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divulgazione promozionale e pubblicitaria delle proprie attività.  

I nominativi delle opere premiate saranno pubblicati sul sito www.zerotrenta.net circa 10 

giorni prima del festival, senza specificare il premio ricevuto prima della serata di 

premiazione.  

Gli autori premiati saranno informati direttamente (via email o telefono) dalla Segreteria del 

Festival. 

La direzione potrà utilizzare tutte le opere pervenute per realizzare e promuovere eventi culturali 

analoghi come rassegne e proiezioni pubbliche o private, senza alcuno scopo di lucro, attraverso 

mezzi audiovisivi multimediali anche dopo la chiusura.  

La direzione si riserva il diritto di annullare una delle sezioni (premi o menzioni), qualora non 

pervenisse un numero sufficiente di opere per una determinata categoria o le opere pervenute non 

risultassero adeguate ad insindacabile giudizio della Giuria. 

L’iscrizione e la partecipazione al Festival implicano la conoscenza e l’accettazione 

completa del presente regolamento.  

Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, la direzione si riserva il diritto di 

assumere decisioni definitive.  

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ferrara. 

 

Per informazioni:  

www.zerotrenta.net              email: info@zerotrenta.net  

telefono: +39 0532 318656   fax: +39 0532 310787 

Segreteria festival: Ass. Cult. Zerotrenta; via Matteotti, 38/A - 44011 - Argenta (FE) 

 

Direttore Artistico: Simone Nerini 
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