
8. Ferma restando la piena titolarità dell’autore in merito ai diritti dell’opera, il Reggio 
Film Festival si riserva di utilizzare le opere per altre iniziative di promozione 
culturale e senza fini di lucro.

9. Tutte le opere inviate per la selezione andranno a costituire patrimonio artistico 
dell’archivio video del Reggio Film Festival e dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Gli organizzatori si impegnano a non farne in alcun modo uso commerciale.

10. Saranno assegnati i seguenti premi:
- Primo Premio, attribuito al miglior corto che affronti il tema Acqua
- Premio Non Uno di Meno, attribuito al miglior corto realizzato dalle scuole sul 
tema dell’Acqua
- Premio Children per il miglior corto che proponga uno sguardo sull’infanzia
- Targa Zavattini offerta da ARCI-UCCA al miglior corto nello spirito zavattiniano
- Premio Giuria Popolare per il corto della sezione Spazio Libero più votato 
dagli spettatori
- Premio Fedic, quale opera migliore realizzata da un autore iscritto alla Fedic, che 
parteciperà al concorso “Fedic d’Oro”
- Premio Fedic scuola, quale opera migliore realizzata dalla scuola in 
collaborazione con un autore iscritto alla Fedic, che parteciperà al concorso “Fedic 
d’Oro scuola”

11. A tutti i concorrenti sarà inviato tempestivamente il programma dettagliato e 
definitivo della manifestazione ma, a causa del prevedibile alto numero dei 
partecipanti, saranno contattati telefonicamente solo coloro che riceveranno premi e 
menzioni speciali. Chi desideri avere notizie del proprio film può telefonare alla 
direzione artistica o consultare il sito internet del Festival.

1. È indetto il 9° Reggio Film Festival.

2. Il concorso è rivolto ai registi che abbiano realizzato cortometraggi e si articola nelle 
seguenti sezioni:
Acqua - riservata a cortometraggi a tema di durata non superiore ai 12 minuti 
Spazio Libero - non vincolata al tema, riservata a cortometraggi di durata non 
superiore ai 20 minuti
Non Uno di Meno - riservata a cortometraggi sul tema dell’Acqua realizzati da scuole 
di ogni ordine e grado, di durata non superiore ai 12 minuti 

3. L'opera deve essere inviata in formato DVD-video e non verrà restituita. 

4. L'iscrizione al festival è gratuita. 

5. Per le opere non in lingua italiana, è obbligatorio fornire una copia con sottotitoli in 
inglese o italiano (selezionabili su traccia separata), e/o una lista dialoghi con timecode.

6. Le opere dovranno essere spedite, unitamente alla scheda di partecipazione e ad 
eventuali immagini significative del film, al seguente recapito:
CONCORSO REGGIO FILM FESTIVAL
c/o Vincenzo Campi
Centro Postale Operativo
via Piccard 14
42100 Reggio Emilia - ITALIA 
entro e non oltre venerdì 20 agosto 2010. 
Farà fede la data del timbro postale di partenza. 

7. Il comitato organizzatore selezionerà le opere, stabilendo quali ammettere alle 
manifestazioni e collocandole a proprio insindacabile giudizio nella sezione ritenuta più 
adeguata. 

th1. Announcing the 9  Reggio Film Festival.
2. The competition is open to all filmmakers and includes the following sections:

Water - open to short-movies related to the theme of 12 minutes or less
Open Category - not limited to a theme, open to short-movies of 20 minutes or less
Not one less - open to short-movies about Water, of 12 minutes or less, made by 
schools of any level

3. Movies must be sent in DVD format and will not be returned.

4. There is no cost for applying and submit works.

5. It's mandatory to send a copy with English or Italian subtitles (to be selected as a 
separate track on the disk), and/or a dialogue list complete with timecode.

6. The DVD must be sent along with the application and (optional) a few photos from the 
movie. The deadline is the 20th of August (the postal print is a proof). Send the DVD to 
the following address:
CONCORSO REGGIO FILM FESTIVAL
c/o Vincenzo Campi
Centro Postale Operativo
via Piccard 14
42100 Reggio Emilia
Italy

7. The festival organizing committee will select the movies that will be shown, chosing 
the right section for each movie.

8. The committee reserves the right to use the films for other non-profit and cultural 
purposes, provided that the copyright remains with the author. 

9. The movies sent to the committee will be included in the audiovisual database of 
Reggio Film Festival and University of Modena and Reggio. The organizers are 
committed not to use the works for commercial purposes.

10. The following prizes will be assigned:
- First Prize for the best short-film about the theme Water
- Not one less Prize for the best short film made by schools of any level about 
the theme of Water
- Children Prize for the best short-film related to childhood theme
- Zavattini award offered by ARCI-UCCA to the best short-movies made in the 
style of Cesare Zavattini
- People's choice award for the best short-movie in the Open Category section 
voted by the Reggio Film Festival audience

11. All filmmakers entering the Film Festival will receive the festival program and the 
awards-winners will be contacted by phone or e-mail. For info about your entry 
please contact the artistic direction or check the official website.

acqua/water
9th edition

Federazione Italiana dei Cineclub

Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia



FILMOGRAFIA ESSENZIALE (titolo, durata, anno)/FILMOGRAPHY (title, running time, year)

Autorizzo lo staff del Reggio Film Festival a pubblicare il cortometraggio sul sito
del Reggio Film Festival e/o su altri siti ad esso correlati. Resta inteso che in ogni momento
posso fare richiesta di rimozione dell’opera dalla rete. 
Consento la fruizione della mia opera per il download della medesima, da parte di utenti che
accettano i termini della licenza Creative Commons e per soli scopi didattici, 
di ricerca e senza alcun fine di lucro.

Ho letto e accetto il regolamento in ogni sua parte.
Consento all’utilizzo dei miei dati personali per ogni finalità connessa al concorso.
Le informazioni custodite nell’archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo 
di inviare materiale informativo. In conformità alla Legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

     Accetto       Non accetto

     Accetto       Non accetto

NOME/FIRST NAME COGNOME/LAST NAME

INDIRIZZO/ADDRESS

CAP/ZIP CODE CITTÀ/CITY

TELEFONO/PHONE E-MAIL

DATA/DATE FIRMA/SIGNATURE

NAZIONE/COUNTRY

I allow Reggio Film Festival staff to publish my movie on the website of 
Reggio Film Festival and/or other linked websites. I can ask anytime for the removal of 
my movie from the website.      I agree        I disagree
I allow the download of my work to the users who accept the terms of Creative 
Commons licence for non-profit, didactic and research use only.      I agree        I disagree

I have read and I accept the whole regulations.
I allow the use of my personal data for any purpose related to the competition. 
The info on the electronic file can be used only to send me literature. 
In compliance with the privacy Law 196/03. 

TITOLO DEL CORTO/TITLE

REGIA/DIRECTION

SOGGETTO E SCENEGGIATURA/SUBJECT AND FILM SCRIPT

INTERPRETI/CAST

FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY

MONTAGGIO/EDITING

MUSICHE/MUSIC

DURATA/RUNNING TIME FORMATO ORIGINALE/ORIGINAL FORMAT

PRODUZIONE/PRODUCED BY

SEZIONE/SECTION

SINOSSI (max 400 battute)/SYNOPSIS (max 400 strokes)

OPERA PRIMA/FIRST WORK

ANNO DI PRODUZIONE/YEAR OF PRODUCTION

BIOGRAFIA DEL REGISTA (max 400 battute)/DIRECTOR’S BIOGRAPHY (max 400 strokes)

NAZIONE/COUNTRY


