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REGOLAMENTO 
 

 
DESTINATARI 
Il concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, alle università ed alle 
scuole di cinematografia. 
 
OBIETTIVI 
Il concorso ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la 
produzione di video, al fine di educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei 
moderni linguaggi della comunicazione di massa.  
 
 
TEMI 
La quarta edizione del concorso prevede le seguenti sezioni:  
 
1) Il valore dell’impegno sociale     Possono partecipare a questa sezione i video che trattano 
argomenti di valore sociale, in particolare le seguenti tematiche: 
- Ambiente e sviluppo sostenibile 
- Diritti Umani  
- Legalità 
- Intercultura ed Integrazione 
- 2012 Anno europeo dell’invecchiamento attivo 
 
2) Tema libero     Possono partecipare a questa sezione video con contenuti diversi.  
 
 
Nomination Festival Partner  
Media Literacy Award, Vienna (Austria) - Rec JugendMedienFestival Berlin (Germania ) - Muvies 
Madrid (Spagna) - Certamen Audiovisual Estremadura (Spagna) - Fresh Film Festival Limerick 
(Irlanda) - 4Riverfilm Festival Karlovac (Croazia) - Marano Ragazzi Spot Festival (Napoli) - 
Girocorto (Roma) - Efebo Corto Giovani (Trapani). 
Ogni partner potrà selezionare un video che di diritto sarà ammesso alla fase finale del relativo 
concorso .  
 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
L'iscrizione al concorso è gratuita. Ogni scuola può partecipare con un massimo di tre video 
realizzati a partire dal 1° gennaio 2009.  
Sono ammessi i seguenti formati : Fiction / Spot / Videoclip / Documentario / Animazione.  
La durata di ciascun video non dovrà superare i 12 minuti. Ogni supporto dovrà contenere al 
massimo un'opera. 
I video provenienti dall'estero dovranno essere sottotitolati in lingua inglese.  
 
 



ISCRIZIONE 
È obbligatoria una pre-iscrizione online sul sito www.timelinefilmfest.eu  al termine della quale è 
necessario stampare il modulo  ed inviarlo firmato unitamente al supporto (MiniDV / DV / DVD) al 
seguente indirizzo: 
 
TIMELINE FILM FEST 
c/o I.T.I. “Leonardo da Vinci” 
Via A. De Gasperi, 1 - 20841 Carate Brianza (MI) 
 
Si richiede gentilmente l’invio (upload) attraverso il form di iscrizione di 1 fotogramma del video in 
formato jpg  
 
 
SCADENZA 
I video dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2012 (farà fede il timbro postale).  
 
 
PREMI  
Premio Miglior Video Internazionale (Città di Carate Brianza) 
Premio Targa Cias 
Premio EOS 
Premio Miglior Video Scuole Superiori 
Premio Miglior Video Scuole Medie 
Premio del Pubblico 
Premio Intercultura ed Integrazione 
Premio Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Premio Diritti Umani 
Premio Legalità 
Premio Tema Libero 
L'organizzazione si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ed eventuali menzioni speciali. 
Informazioni più precise sui premi saranno pubblicate sul sito.  
 
 
GIURIA 
Una giuria di esperti valuterà le opere presentate per l’assegnazione dei premi.  
 
 
FASE FINALE e CALENDARIO PROIEZIONI 
La fase finale del concorso si svolgerà dal 23/4/2012 al 28/4/2012 a Carate Brianza presso la sede 
dell’ I.T.I. Leonardo da Vinci. 
Date ed orari saranno comunicati con precisione ed adeguato anticipo sul sito internet.  
I video selezionati per la fase finale saranno resi noti attraverso il sito internet, inoltre gli autori 
saranno contattati a mezzo posta elettronica. 
Delegazioni delle scuole dei video finalisti saranno ospitati durante la fase finale del concorso. 
La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 28 aprile 2012 presso il Teatro Agorà di Carate 
Brianza (L'assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori premiati alla 
cerimonia di premiazione). 
 

http://www.timelinefilmfest.eu/

