
 

 

FI PI LI HORROR FESTIVAL 
Festival tematico della paura e del fantastico tra cinema e letteratura. 

 

 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER ELABORATI VIDEO. 
 

Il FI PI LI HORROR FESTIVAL indice il suo nuovo bando di concorso per elaborati 
video, la cui fase finale si svolgerà durante la settima edizione della manifestazione 

che si terrà a Livorno nel mese di aprile 2018. 
 

 
Il concorso si articola in tre diverse sezioni:  
 

 HORROR E THRILLER  
Sezione riservata a cortometraggi di finzione, documentari, animazione e serie web (con 
un solo episodio particolarmente rappresentativo dell’intera serie), di produzione italiana, 
che abbiano come tema la PAURA in tutte le accezioni di genere horror e thriller (anche 
nelle sfumature del genere giallo e del noir). 
 

 FANTASCIENZA E FANTASTICO  
Sezione dedicata a cortometraggi di finzione, documentari, animazione e serie web (con 
un solo episodio particolarmente rappresentativo dell’intera serie), di produzione italiana, 
che abbiano tutte le caratteristiche proprie di un’opera fantascientifica o fantastica. 

 

 OPERE INTERNAZIONALI 
Sezione dedicata a cortometraggi horror e di fantascienza non italiani o italiani ma prodotti 
e girati all’estero. 
 
 
Caratteristiche delle opere: 
 
La durata massima per le opere di entrambe le sezioni è di 20 minuti, titoli compresi. 
 
Saranno accettate sia opere in lingua italiana, che in lingua straniera. 
 
Le opere in lingua straniera dovranno essere corredate da sottotitoli in italiano completi. 
 
Possono partecipare al concorso sia opere edite che inedite. 
 
Non ci sono restrizioni sull’anno di produzione dell’opera. 
 
Possono partecipare opere che hanno già vinto in altri concorsi per cortometraggi. 



 

 

Non verranno accettate in concorso opere che abbiano già partecipato alle precedenti 
edizioni del FI PI LI Horror Festival. 
 
Ogni autore potrà partecipare al concorso con un massimo di due opere (anche 
appartenenti a sezioni diverse). 
 
Premi: 
 
Le opere selezionate ai fini del concorso saranno proiettate durante la manifestazione e 
verranno assegnati i seguenti premi:  

 

 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO HORROR E THRILLER :Targa personalizzata, 
attestato di  premiazione rilasciato dalla giuria e assegno di  euro 500. 

 MIGLIOR INTERPRETAZIONE HORROR E THRILLER: Targa personalizzata, 
attestato di premiazione rilasciato dalla giuria. 

 MIGLIOR FOTOGRAFIA  HORROR E THRILLER : Targa personalizzata, attestato 
di premiazione rilasciato dalla giuria. 

 

 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO FANTASCIENZA E FANTASTICO : Targa 
personalizzata, attestato di premiazione e assegno di euro 500. 

 MIGLIOR INTERPRETAZIONE FANTASCIENZA E FANTASTICO : Targa 
personalizzata, attestato di premiazione  rilasciato dalla giuria. 

 MIGLIOR FOTOGRAFIA FANTASCIENZA E FANTASTICO: Targa personalizzata, 
attestato di premiazione rilasciato dalla giuria. 

 

 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO STRANIERO: Targa personalizzata, attestato di 
premiazione rilasciato dalla giuria. 

 
I premi dovranno essere ritirati esclusivamente dal vincitore/vincitrice o da un suo 
delegato; in caso di impossibilità a presentarsi fisicamente, i premi non saranno assegnati. 
 
Giuria: 
 
La Direzione del Festival selezionerà le opere iscritte e stabilisce l’ammissione al 
concorso, a suo insindacabile giudizio. 
 
Le opere selezionate saranno comunicate entro la fine del mese di marzo 2018, tramite 
mail personale agli autori, sul sito internet www.fipilihorrorfestival.it e sulla pagina 
facebook FI PI LI HORROR FESTIVAL. 
 
L’organizzazione nominerà una giuria di esperti del settore incaricata di designare i 
vincitori delle due sezioni e assegnare i premi. 
 
Le decisioni della giuria sono inappellabili. Sarà facoltà dell’organizzazione attribuire 
menzioni o riconoscimenti speciali ad opere ritenute particolarmente meritorie. 
 
Termine del bando: 
 
La scadenza per l’invio dei lavori è stata prorogata al 15 MARZO 2018 (farà fede la data 
di arrivo della mail o  il timbro postale in caso di opere spedite tramite posta). 
 

http://www.fipilihorrorfestival.it/


 

 

Iscrizione e modalità di pagamento: 
 
La quota di partecipazione al concorso è di 15 euro, per ogni  opera inviata. 
 
Ogni opera selezionata dà diritto ad un pass gratuito valido per tutte le giornate del 
Festival, spendibile dal singolo regista (anche nel caso di opere co dirette) o da un 
qualunque altro membro della produzione. 
 
La quota d’iscrizione dovrà conferirsi contestualmente all’invio del materiale video. 
 
Per versare la quota è necessario collegarsi al sito www.fipilihorrorfestival.it accedere 
alla sezione “concorsi” e seguire le istruzioni per il pagamento. 
 
E’ possibile effettuare pagamento online tramite piattaforma paypal, o bonifico bancario.  
 
In caso di mancata selezione dell’opera, la quota non verrà in nessun caso restituita. 
 
Una percentuale della quota di partecipazione verrà trattenuta dall’organizzazione e 
versata alle associazioni di raccolta fondi a favore delle famiglie che hanno subito danni a 
seguito dell’alluvione che ha colpito la città di Livorno il 10 settembre 2017. 
 
Modalità di invio del materiale: 
 
Il file dell’opera dovrà essere inviato in formato MOV o MPEG4, tramite ad esempio 
piattaforma wetransfer (www.wetransfer.com) o qualsiasi altro tipo di link scaricabile e 
mandarlo all’indirizzo di posta elettronica: fipilihorrorfestival@gmail.com 
 
Si raccomanda l’utilizzo del file alla massima risoluzione disponibile. 
 
Unitamente al file dell’opera è necessario inviare per mezzo mail copia debitamente 
compilata e firmata della SCHEDA DI ISCRIZIONE e della LIBERATORIA di accettazione 
del regolamento (reperibili di seguito a questo stesso regolamento). 
 
In alternativa è possibile spedire tramite posta ordinaria un plico contenente:  
-Copia dell’opera in formato DVD PAL (o file formato MOV o MPEG4) 
-Scheda d’iscrizione e Liberatoria con accettazione del regolamento   

 
al seguente indirizzo:  
ALESSIO PORQUIER     c/o BARONI VERNICI     VIALE PETRARCA 22    57124 LIVORNO 

 
La spedizione del materiale è a carico dell’autore e l’organizzazione non si assume la 
responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle stesse.  
Eventuali altre modalità di consegna dell’opera come ad esempio la consegna a mano, 
dovranno essere preventivamente concordate con la segreteria del concorso scrivendo 
all’indirizzo mail fipilihorrorfestival@gmail.com 
 
Il materiale inviato al fine di partecipare al concorso non verrà restituito. L’iscrizione al 
concorso, comporta inderogabilmente il deposito di tutte le opere inviate presso l’archivio 
del FI PI LI Horror Festival, che potrà utilizzarle anche in sedi e situazioni diverse da quelle 
del Festival, escluso ogni utilizzo per fini commerciali. 
 

http://www.fipilihorrorfestival.it/


 

 

 
Note: 
 
Una volta accertato il corretto invio dell’opera, della scheda di iscrizione e del versamento 
della quota gli autori verranno avvisati tramite mail personale della corretta iscrizione al 
concorso. 
 
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere. 
L’autore, inoltre, dichiara e garantisce che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di 
sua proprietà e che non ledono diritti di terzi, quali altri autori, soggetti ritratti, cessionari di 
diritti, diritti musicali, ecc. Qualora l’opera presentasse contenuti non di proprietà del 
soggetto partecipante al Festival, questi si impegna ad assumere tutte le liberatorie e 
autorizzazioni necessarie per la partecipazione al Festival medesimo. In ogni caso il 
partecipante al Festival e/o l’autore dell’opera, si impegnano a manlevare l’organizzazione 
FI PI LI Horror Festival da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque 
avanzata. 

 
La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti 
del regolamento. Ai sensi della legge 196/03 i dati personali degli autori saranno trattati 
solo ai fini dell’organizzazione della manifestazione FI PI LI Horror Festival. 
 
In base a eventuali necessità organizzative, le norme del presente regolamento potranno 
subire variazioni, senza in ogni caso alterarne la sostanza. 
 
Contatti: 
 
Sito internet : www.fipilihorrorfestival.it 
 
Facebook: Fi Pi Li Horror Festival 
 
Indirizzo mail fipilihorrorfestival@gmail.com 
 
Telefoni utili: 
 
Direzione tecnica - Ciro Di Dato 3287372627  
Direzione artistica – Alessio Porquier 3395781493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fipilihorrorfestival.it/


 

 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 
 

DATI DELL’OPERA: 
 
TITOLO _________________________________________________________________ 
 
SEZIONE IN CUI SI INTENDE PARTECIPARE  __________________________________ 
 
GENERE_____________ANNO _______DURATA _______NAZIONALITA’____________ 
 
REGIA ___________________________________________________________________ 
 
BREVE SINOSSI DELL’OPERA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI DELL’AUTORE:  
(se minorenne dati e firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 

NOME E COGNOME__________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA_______________ INDIRIZZO____________________________ 
 
CITTA’______________________________ CAP___________STATO___________ 
 
RECAPITI TELEFONICI________________________________________________ 
 
MAIL____________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a  autorizza il trattamento dei dati personali per i fini connessi al concorso 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Luogo e data        Firma 

 
 
___________________     _________________ 

 
 



 

 

 
 

 
LIBERATORIA CORTOMETRAGGI 

 
 

DATI DELL’AUTORE O DEL DETENTORE DEI DIRITTI DEL CORTOMETRAGGIO: 
(se minorenne dati e firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________ 
 
nato a _________________________ prov. ___ il ___.____._____ 
 
codice fiscale __________________________________________ 
 
residente a ____________________________ prov.____________ 
 
in via _________________________________________________ 
 
autore e/o detentore dei diritti del cortometraggio dal titolo:  
 
_____________________________________________ 
 
 
AUTORIZZO GRATUITAMENTE ad utilizzare e quindi a proiettare la mia opera per gli 
eventi legati alla manifestazione: FI PI LI Horror Festival 2018. 
 
Dichiaro inoltre:  

- Che il mio film non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla 
Legge 633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore). 

- Di aver letto e quindi di accettare per intero il regolamento del concorso. 
- Che tutto il materiale da me inviato entri a far parte dell’archivio del FI PI LI 

Horror Festival. 
- Di sollevare la direzione del FI PI LI Horror Festival da ogni responsabilità 

civile e penale, assumendomi  ogni responsabilità relativa alla 
divulgazione del mio cortometraggio. 

 
Il/la sottoscritto/a  autorizza il trattamento dei dati personali per i fini connessi al concorso 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Luogo e data        Firma 
 


