
MESTRE FILM FEST
OTTAVA EDIZIONE

CONCORSO INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 
CONCORSO INTERNAZIONALE DEL VIDEO PER RAGAZZI

Mestre Film Fest ottava edizione si svolgerà a Mestre (Venezia)
Centro Culturale Candiani dal 12 al 15 ottobre 2005

REGOLAMENTO

Al concorso possono partecipare solo opere prodotte dopo il 2003, 
Le opere dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:

Short Stories
Possono partecipare tutti i cortometraggi di durata massima di 20’ (compresi i titoli di testa e di coda),
indipendentemente se a soggetto, documentario ecc. e realizzati in qualsiasi formato

Videoforkids
Possono partecipare tutti i video per ragazzi realizzati da giovani registi under 18 e dalle scuole di ogni
ordine e grado di durata massima di 20’ (compresi i titoli di testa e di coda) e realizzati in qualsiasi
formato. I criteri di valutazione dei video terranno conto della capacità di progettazione didattica, visuale e di
sintesi. L’ Unicef – Comitato Regionale Veneto - valuterà l’assegnazione di un premio o di una menzione per
quelle opere che maggiormente rispondono ai principi ispiratori della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO SONO NECESSARI
La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e inviata in formato digitale word su floppy-disc o cd.
Due foto di scena dell’opera formato jpeg (con l’autorizzazione alla pubblicazione e alla promozione)
Copia VHS o DVD (non CD-Rom) dell’opera,  preferibilmente sottotitolata in inglese

L’invio dei materiali di cui sopra sarà a carico dei partecipanti, e dovrà avvenire entro e non oltre il 4 giugno
2005. Per le opere che perverranno oltre questa data farà fede il timbro postale. 
I materiali inviati non saranno restituiti, ma verranno catalogati e conservati presso la Videoteca di Mestre. I
video della sezione videoforkids saranno messi a disposizione, su richiesta, degli insegnanti interessati a
inserirli nei loro percorsi curricolari

Ogni videocassetta o dvd dovrà contenere un solo film, non saranno presi in considerazione cassette o dvd
che contengano più di un film

I materiali dovranno essere spediti al seguente indirizzo:

Mestre Film Fest – Ottava edizione
Videoteca di Mestre
Centro Culturale Candiani
Piazzale Candiani, 7
30170 Mestre Venezia

Le apposite commissioni selezioneranno in via preliminare le opere pervenute. Gli autori o produttori delle
opere selezionate saranno avvisati entro il 15 settembre e dovranno inviare una copia del master riversata
su Betacam sp o DVD (non cdr).

Un’apposita commissione inoltre selezionerà, tra i corti pervenuti per la sezione Short Stories, i
migliori cortissimi che saranno visibili sul sito www.shortinvenice.net e votati dagli utenti 

Con la loro partecipazione al concorso i detentori dei diritti delle opere selezionate autorizzano implicitamente
l’inserimento gratuito nel sito Shortinvenice, qualsiasi ulteriore proiezione senza fini di lucro, nonché qualsiasi
uso per la promozione del festival.

Tra le opere ammesse al concorso saranno assegnati i seguenti premi:
SEZIONE SHORT STORIES



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO INTERNAZIONALE 2005 assegnato da una apposita giuria: 
1500,00 euro
PREMIO SPECIALE DINO BOSCARATO – IL PIACERE DEL GUSTO  
Il premio di  1000,00 euro è assegnato, da una apposita giuria, all’opera che meglio sappia esprimere il
piacere della vita attraverso una rappresentazione originale del gusto e dei sensi

SEZIONE VIDEOFORKIDS
PREMIO Videoforkids 2005 per i tre migliori video per ragazzi assegnato da una apposita giuria: 500,00
euro ciascuno

Le giurie potranno inoltre segnalare, con menzione speciale, altre opere in concorso di particolare valore. Il
giudizio delle giurie è insindacabile

L’organizzazione del Festival non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che i materiali inviati
potrebbero subire.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 196 del 06/03/2003 e successive
modificazioni e integrazioni

L’organizzazione del Festival offrirà il pernottamento ad ogni regista, limitatamente ad un regista per ogni
opera ammessa al concorso Short Stories, dal 12 al 15 inclusi.

Centro Culturale Candiani
Piazzale Candiani, 7  30170 Mestre Venezia

T 0412386111 F 0412386112 email candiani@comune.venezia.it 
Videoteca di Mestre

T 0412386138  email videoteca.candiani@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/candiani



SCHEDA DI ISCRIZIONE
MESTRE FILM FEST
OTTAVA EDIZIONE

SHORT STORIES

VIDEOFORKIDS

Titolo  

Anno di produzione

Regia

Data/luogo di nascita

Indirizzo

Recapiti telefonici

Email

Biofilmografia

Breve sinossi ( italiano e inglese, 250 battute circa – descrizione sintetica dei contenuti e delle finalità)

Soggetto/sceneggiatura

Interpreti (solo i principali)

Fotografia

Musica

Scenografia

Produzione 

Ha partecipato ai seguenti Festival 

Premi ricevuti 

Durata

b/n  - colore

Genere

Formato originale

Suono



Formato proiezione

      Ho preso visione e accetto integralmente il presente  regolamento  compresa  l’autorizzazione alla
pubblicazione delle foto  e alla divulgazione dell’opera. 

Data ____________      Firma __________________________________ 


