
 
CAORLE INDEPENDENT FILM FESTIVAL 3a Edizione - Sezione Scuole 

 
 
ORGANIZZATORI 
Il Caorle Independent Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Cinematografica          
no-profit CAORLE FILM con il Patrocinio del Comune di Caorle e della Regione del Veneto. 
La terza edizione si svolgerà dal 5 al 9 Maggio 2020 a Caorle, in provincia di Venezia. 
 
Con il proposito di avvicinare i più giovani alla settima arte, la prossima edizione apre con una                 
sezione dedicata esclusivamente alle scuole, le quali potranno partecipare gratuitamente          
coinvolgendo i propri studenti nella realizzazione di un piccolo cortometraggio che verrà proiettato             
durante l’evento. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
 
Possono partecipare al concorso tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado              
pubbliche e private presenti in Italia. 
 
REGOLAMENTO 
 
1. Il concorso prevede la realizzazione di un cortometraggio; i partecipanti dovranno attenersi alle              
seguenti tracce: 
 
| Scuole Primarie | 
 
“LA STORIA VICINO A NOI” 
Ogni luogo, in un modo o nell’altro, è stato toccato dalla storia, che sia nelle vesti di una persona, un                    
monumento, un evento o un semplice oggetto che per anni, secoli o addirittura millenni ha influenzato                
o semplicemente rimasto nel paese in cui viviamo. 
Rendete protagonista la storia che vive accanto a voi nel vostro racconto. 
 
| Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado | 
 
“LA TRADIZIONE CHE SOPRAVVIVE AL FUTURO” 
Il mondo che conosciamo sta vivendo un’evoluzione tecnologica e culturale così veloce che molte              
tradizioni stanno scomparendo. Altre invece si sono adattate al cambiamento e alcune evolute per              
stare al passo con i tempi. 
Qual’è, secondo voi, la tradizione che è riuscita a sopravvivere ed essere tramandata nel tempo fino                
ad oggi? 
 
2. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1m e una durata massima di 10m e finalizzato                  
in file video .mp4 con risoluzione minima di 720p x 1280 px (HD); 
 

2.1 E’ richiesta inoltre una locandina grafica in file jpeg: formato A4 verticale con risoluzione               
di 300dpi (2480 x 3508 px). 

 



3. Sono ammesse tutte le tecniche e stili narrativi: i partecipanti possono scegliere liberamente come               
sviluppare la traccia e come raccontare la storia, incluse anche tecniche visuali come l’animazione              
tradizionale, digitale o stop-motion.  
 
4. Il cortometraggio dovrà essere realizzato esclusivamente dalla classe o più classi dello stesso              
istituto, o da studenti appartenenti ad un corso e/o gruppo organizzato dall’Istituto nel corso dell’anno               
scolastico; 
 

4.1 La scuola può partecipare con più lavori a patto che siano realizzati da classi o gruppi di                  
studenti differenti; 

 
4.3 Non sono ammessi cortometraggi realizzati da singoli studenti.  
 

ISCRIZIONE 
 
5. L’ iscrizione avviene esclusivamente via e-mail info@caorlefilmfestival.com allegando i moduli di            
iscrizioni e le liberatorie. Il tutto, compresa la copia digitale del cortometraggio, dovrà pervenire entro               
e non oltre il 31 marzo 2020. 
 
6. E’ richiesta una pre-iscrizione entro il 30 Novembre 2019 per conferma di partecipazione al               
concorso; 

 
6.1 In caso non venga raggiunto il numero minimo di 5 partecipanti per ogni tipologia di                
scuola il concorso verrà annullato. 

 
PREMI 
 
Verrà premiato con il Caorle Film Award il miglior cortometraggio di ogni categoria (scuola primaria,               
secondaria di primo grado e di secondo grado). 
 
Ulteriori Menzioni Speciali e premi aggiuntivi potrebbero essere assegnate alle opere più meritevoli             
dalla giuria, Festival e Media Partner e dagli organizzatori. 
 
Tutti le classi partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al concorso. 
 
La premiazione e proiezione delle opere vincitrici* si svolgerà il 6 maggio a Caorle (VE). Luogo e                 
orario dell’evento sono in via di definizione. 
 
*Tutti i cortometraggi in concorso saranno proiettati durante l’evento o pubblicati sul sito ufficiale www.caorlefilmfestival.com               
previa autorizzazione degli autori. 
 
COMUNICAZIONE 
 
7. Ogni comunicazione tra Iscritti e Organizzatori avverrà esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:            
info@caorlefilmfestival.com. 
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