
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

LINGUA ITALIANA 

CHI SIAMO? 

Io non ti conosco è un’associazione culturale e teatrale, composta da ragazzi tra i 16 e i 33 anni 

legati dalla passione per la recitazione. Il nome, tratto dal primo spettacolo, è una provocazione 

verso l’innovazione tecnologica che rende difficile, se non impossibile, conoscersi per davvero. “Io 

non ti conosco”, dunque, non è un semplice nome ma un invito a conoscersi meglio, senza 

barriere.  

1. ORGANIZZAZIONE 

Io Non Ti Conosco film festival è un festival cinematografico fondato nel 2022 dall’associazione 

Teatrale e Culturale Io non ti conosco con lo scopo di divulgare la cultura cinematografica ad un 

pubblico di ogni età, per far crescere in loro l’amore verso la recitazione. L’idea nasce dalla voglia 

costante di fare cinema, di confrontarsi con altre realtà di questo settore e per dare a chiunque 

volesse l’opportunità di competere e mettere in evidenza il proprio lavoro. 

2. SVOLGIMENTO 

La II° edizione del festival si svolgerà nella città di Sant’Antonio Abate (NA) nel mese di Giugno 

2023 nei pressi del Parco Naturale. Il festival oltre i Concorsi per le varie Sezioni Cinematografiche 

propone anche Rassegne, Retrospettive e attività collaterali (Mostre, Convegni, Tavole Rotonde, 

ecc.), quale contributo alla divulgazione della Storia del Cinema Italiano ed Internazionale. In 

serata verranno consegnati i premi ai film vincitori e i riconoscimenti a personalità di rilievo in 

campo artistico, sociale e culturale. 

3. SEZIONI DEL FESTIVAL 

I cortometraggi saranno valutati da un’apposita commissione che valuterà, con decisione 

insindacabile, l’ammissione dell’opera stessa ai Concorsi. Le opere saranno sottoposte ad una 

GIURIA TECNICA che assegnerà, sempre con giudizio insindacabile, i seguenti premi: 

• MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (targa di riconoscimento + 200€)  

• MIGLIOR SCENEGGIATURA (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR REGIA (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR ATTORE (targa di riconoscimento) 

• MIGLIORE ATTRICE (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA (targa di riconoscimento) 

• MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA (targa di riconoscimento) 

 



 

 

 

 

• MIGLIOR FOTOGRAFIA (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR MONTAGGIO (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR COLONNA SONORA (targa di riconoscimento) 

• MIGLIOR CORTOMETRAGGIO STRANIERO (targa di riconoscimento) 

Le opportunità per le opere in gara non sono terminate, infatti, potranno vincere il PREMIO 

SOCIAL, con un concorso a voti che si terrà sulle nostre pagine Instagram e Facebook.  

Infine una GIURIA GIOVANI, formata da persone appassionate di cinema che seguiranno 

assiduamente le proiezioni, assegnerà il PREMIO GIURIA GIOVANI (targa di riconoscimento). 

N.B.: La giuria del Festival si riserva il diritto incontestabile di assegnare, in casi eccezionali, 

premi all’ultimo minuto 

4. DETTAGLI DEI CORTOMETRAGGI 

Le opere dovranno avere una durata massima di 15 minuti (compresi titoli di testa e di coda), 

dovranno essere recapitati secondo le modalità discusse al punto 5. Il tema è libero, ovviamente 

saranno esclusi dal festival lavori che presentano scene eccessivamente volgari o offensive. Le 

Opere in lingua straniera devono essere sottotitolate in inglese o in Italiano.  

N.B SARANNO ESCLUSI DALLA SELEZIONE LE OPERE IN CONCORSO NELLA PRECEDENTE EDIZIONE 

5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Ogni cortometraggio dovrà essere corredato dalla scheda di iscrizione scaricabile dal sito 

https://filmfestival.iononticonosco.it   e compilata in ogni sua parte, dal trailer, dalla fotocopia del 

versamento effettuato e da una breve sintesi del soggetto oltre che da foto, poster e tutto quanto 

utile per l’illustrazione del film alla stampa. Il tutto dovrà pervenire quanto prima alla mail: 

iononticonoscofilmfestival@gmail.com  per permettere alla Commissione di selezione di verificare 

il contenuto e procedere alla classificazione del film all’interno del Concorso. La quota di 

partecipazione può essere versata con bonifico bancario al seguente 

IBAN:IT67U0303276170010000170878, inserendo nella causale: Io Non ti Conosco film festival. 

Ricorda che in nessun caso si potrà essere oggetto di rimborso.  

Altra modalità di iscrizione è attraverso la piattaforma www.filmfreeaway.com oppure attraverso 

www.festhome.com . Per maggiori informazioni sull’uso di queste piattaforme potete contattarci 

in privato tramite mail: iononticonoscofilmfestival@gmail.com 

             

Il costo d’iscrizione è di 10€. 

https://filmfestival.iononticonosco.it/
mailto:iononticonoscofilmfestival@gmail.com
http://www.filmfreeaway.com/
http://www.festhome.com/
mailto:iononticonoscofilmfestival@gmail.com
https://filmmakers.festhome.com/f/7069/1
https://filmfreeway.com/iononticonoscofilmfestival


 

 

 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio del film ai Concorsi è fissato al 31/05/2023 

6. INVIO CORTOMETRAGGI E AMMISSIONE 

I cortometraggi, già in versione definitiva per la proiezione pubblica, possono essere inviati (con 

spese a carico del partecipante) su supporto DVD, BLUERAY, PENDRIVE, SCHEDA SD, HARD DISK in 

via Casa Russo 38, oppure possono essere inviati online scegliendo una delle seguenti opzioni: 

1. WETRANSFER o simili (formato: MP4, MOV, AVI) 

2. YOUTUBE, VIMEO e simili in sezioni: non in elenco, accessibili solo mediante link e in modo 

da consentire il download. 

La pubblicazione del film nel catalogo/programma della manifestazione, che sarà diffuso online 

sulle nostre pagine social e sul nostro sito, vale come comunicazione ufficiale dell’opera ai 

Concorsi del Festival. I partecipanti dovranno informarsi prima dell’inizio della manifestazione 

sull’ammissione dei film ai Concorsi e sulla data di proiezione.  

N.B. Inviata la scheda di iscrizione e la copia del film, non è ammesso il ritiro da parte del 

partecipante. 

7. DISPOSIZIONI GENERALI 

• In caso di richiesta incompleta d’iscrizione, l’ammissione al Concorso è decisa a 
insindacabile giudizio della direzione artistica del Festival. 

• Ogni partecipante può presentare al massimo due opere con separate schede d’iscrizione. 

• Tra le opere inviate, quelle selezionate potranno essere proiettate in pubblico nel corso del 
Festival. 

• Le opere, sia quelle selezionate che quelle non selezionate, inviate su supporto (dvd, 
pendrive, ecc.), non saranno restituite. 

• Tutti i film iscritti faranno parte dell’archivio del:”IO NON TI CONOSCO FILM FESTIVAL” e 
potranno essere utilizzate per fini culturali, didattici, ecc. per proiezioni pubbliche e/o 
televisive. E’ escluso l’utilizzo commerciale. 

• I Premiati saranno avvisati dall’organizzazione del Festival tramite e-mail o telefono. 

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

• Il presente regolamento è redatto in italiano e in inglese. In caso di contrasto 
interpretativo, fa fede la versione italiana. 

• Il programma definitivo della manifestazione, contenente le opere ammesse al Concorso, 
potrà essere consultato prima dell’inizio della Manifestazione sul sito: 
https://filmfestival.iononticonosco.it/  

• Per quanto non previsto nel presente regolamento la Direzione Artistica del Festival si 
riserva il diritto di prendere decisioni a suo insindacabile giudizio. 

Tutta la corrispondenza va indirizzata a: 
IO NON TI CONOSCO 
 

https://filmfestival.iononticonosco.it/


 

 

(SANT’ANTONIO ABATE- Via Casa Russo 38 – 80057 NAPOLI) 
Tel:3338517927, e-mail: iononticonoscofilmfestival@gmail.com 
 

ENGLISH LANGUAGE 

WHO ARE WE? 

Io non ti conosco is a cultural and theatrical association, composed by teen between 16 and 30 

years that share the passion for acting. The name, taken from the first show, is a provocation 

towards technological innovation that makes it difficult, if not impossible, to really know each 

other. "Io non ti conosco", therefore, is not a simple name but an invitation to get to know each 

other better, without barriers. 

1. ORGANIZATION 

Io non ti conosco film festival is a film festival founded in 2022 by the Io non ti conosco with the 

aim to spreading the film culture to an audience of all ages, to grow in them the love of acting. The 

idea comes from the constant desire to make films, to confront other realities of this sector and to 

give anyone the opportunity to compete and to show their work. 

2. CONDUCT 

The festival will take place in Sant'Antonio Abate (NA) in June 2023. The planned place is the 

Natural park. The festival, besides the Competitions for the different Film Sections, also offers 

Reviews, Retrospectives and side activities (Exhibitions, Conferences, Round Tables, etc.), as a 

contribution to the dissemination of Italian and International Cinema’s story. In the evening, prizes 

will be awarded to the winning films and awards to important personalities in the artistic, social 

and cultural fields. 

3. AWARDS 

The short films will be evaluated by a special committee that will assess, with an unquestionable 

decision, the admission of the work itself to the Competitions. The works will be submitted to a 

JURY TECHNIQUE that will assign, always with unquestionable judgment, the following prizes: 

• BEST SHORT FILM (recognition plate+200€) 

• BEST SCREENPLAY (recognition plate) 

• BEST DIRECTOR (registration plate) 

• BEST ACTOR (recognition plate) 

• BEST ACTRESS (recognition plate) 

• BEST SUPPORTING ACTOR (recognition plate) 

• BEST SUPPORTING ACTRESS (plaque) 
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• BEST PICTURES (recognition plate) 

• BEST EDITING (recognition plate) 

• BEST SOUNDTRACK (recognition plate) 

• BEST FOREIGN SHORT FILM (recognition plaque) 

The opportunities for the works are not finished, in fact, will be able to win the SOCIAL AWARD, 

with a contest that will be held on our pages Instagram and Facebook.  

Finally, a YOUNG JURY, composed by teenagers, that they love cinema, will award the YOUNG 

AWARD (plaque of recognition). 

N.B.The jury of the Festival reserves the indisputable right to award, in exceptional cases, prizes at 

the last minute. 

4.  SHORT FILM DETAILS 

The works must have a maximum duration of 15 minutes (including headlines and tail), they must 

be delivered in the manner discussed in point 5. The theme is free but will be excluded from the 

festival works that show excessively vulgar or offensive scenes. Foreign language works must be 

subtitled in English or Italian. 

5. SIGN UP 

Each short film must be accompanied by the registration form downloadable from the website 

https://filmfestival.iononticonosco.it/ and compiled in its entirety, the trailer, the photocopy of 

the deposit made and a brief summary of the subject as well as pictures, posters and everything 

useful for illustrating the film to the press. All this must be sent as soon as possible to the email: 

iononticonoscofilmfestival@gmail.com to allow the selection committee to verify the content and 

proceed with the film’s classification. 

The participation fee can be paid by bank transfer to the following 

IBAN:IT67U0303276170010000170878 , inserting in the causal: Io non ti conosco Film Festival. 

Remember that in no case you will be eligible for reimbursement. Another way to register is 

through the www.filmfreeaway.com platform or through www.festhome.com. For more 

information on the use of these platforms you can contact us in private by email: 

iononticonoscofilmfestival@gmail.com 

             

The registration fee is 10€. 

The deadline for registration and submission of the film to the Competitions is 31/05/2023. 

https://filmfestival.iononticonosco.it/
mailto:iononticonoscofilmfestival@gmail.com
mailto:iononticonoscofilmfestival@gmail.com
https://filmmakers.festhome.com/f/7069/1
https://filmfreeway.com/iononticonoscofilmfestival


 

 

 

 

6. SELECTION AND SEND SHORT FILM 

The short films, already in the final version for public projection, can be sent (with expenses 

charged to the participant) on DVD, BLUERAY, FLASH DRIVE, SD CARD or HARD DISK at: via Casa 

Russo 38, or can be sent online by choosing one of the following options: 

1.  WETRANSFER or similar (format: MP4, MOV, AVI) 

2.  YOUTUBE, VIMEO and similar in sections: not listed, accessible only through links and so as to 

allow download. 

The publication of the film in the catalogue/programme of the event, which will be published 

online on our social media pages and on our website, is the official communication of the work to 

the Festival Competitions. Participants must inform themselves before the beginning of the event 

about the admission of films to the Competitions and the date of projection.  

N.B. Submitted the registration form and the copy of the film, it is not allowed withdrawal by the 

participant. 

7. GENERAL RULES 

• In case of incomplete application, admission to the competition is decided by the artistic 

direction of the Festival. 

• Each participant may submit a maximum of two works with separate registration forms. 

• Among the works sent, those selected can be screened in public during the Festival. 

• Works, both selected and unselected, sent on a medium (dvd, flash drives, etc.) will not be 

returned. 

• All registered films will be part of the archive of the "IO NON TI CONOSCO FILM FESTIVAL" 

and can be used for cultural, educational, etc. for public and/or television projections. 

Commercial use is excluded. 

• The Winners will be notified by the organization of the Festival by e-mail or phone. 

• Participation in the competition implies unconditional acceptance of these rules. 

This Regulation shall be drawn up in English and Italian. In the event of any dispute between 

the two institutions, the Italian version shall be authentic. 

 

 



 

 

 

 

• The final program of the event, containing the works admitted to the Competition, can be 

consulted before the beginning of the Event on the website: 

https://filmfestival.iononticonosco.it/   

• For matters not provided for in this Regulation, the Artistic Direction of the Festival reserves 

the right to take decisions at its own discretion. 

N.B WILL BE EXCLUDED FROM THE SELECTION THE WORKS IN COMPETITION IN THE 

PREVIOUS EDITION 

Only works can be sent to: 
IO NON TI CONOSCO 
(SANT’ANTONIO ABATE- Via Casa Russo 38 – 80057 NAPOLI) 
Tel:3338517927, e-mail: iononticonoscofilmfestival@gmail.com  
 

 

https://filmfestival.iononticonosco.it/
mailto:iononticonoscofilmfestival@gmail.com

