
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
VII EDIZIONE del Siloe Film Festival 

 
 

Art. 1 - IL CONCORSO 
 È indetta l’VIII edizione del Siloe Film Festival ideato dalla Comunità monastica di Siloe. 
Direttore artistico del Festival è don Dino Mazzoli. Tema del festival è: “Pace: riflessi di luce. Il 
cammino del cinema in un processo di pace”. 

Il concorso è articolato nelle seguenti 3 sezioni: 

A. COURTS OF PEACE;  
 

B. FULL OF PEACE;  
 

C. SCHOOL OF PEACE. 
 

Art. 2 - SEZIONI 
- Sezioni A: riservata a cortometraggi italiani o esteri, editi o inediti, realizzati da over 30; 
- Sezione B: riservata a cortometraggi italiani o esteri, editi o inediti, realizzati da under 30; 
- Sezione C: riservata agli studenti delle scuole italiane secondarie di I e II grado con 

produzioni edite o inedite, realizzate attraverso strumenti amatoriali. 
 
Ciascuna opera concorrente in tutte e tre le sezioni, potrà essere realizzata anche in gruppo. 

 
Art. 3 - PREMI 
Saranno premiati i primi due classificati per ciascuna categoria (entro il termine di scadenza, 
sarà reso noto il valore dei premi). 
L’organizzazione si riserva di assegnare altri premi messi a disposizione e segnalati dalla giuria. 
I due finalisti di ciascuna sezione conosceranno preventivamente l’esito delle giurie. 
 
Art. 4 - PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 giugno 2023, presso il Monastero dell’Incarnazione, 
Poggi del Sasso (GR), alle ore 18:30. Eventuali cambiamenti saranno comunicati in tempo utile.  
 
Art. 5 – SCADENZA e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutte le opere concorrenti dovranno pervenire al seguente indirizzo mail 
siloefilmfestival@libero.it entro e non oltre le ore 24:00 del 31 maggio 2023. 

La mail dovrà contenere il link e la password per accedere alla visione dell’opera. Gli autori 
dovranno inviare il link delle opere concorrenti dopo averle caricate su piattaforma digitale, 
unitamente a streaming e password. 

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: titolo dell’opera cognome – nome - sezione 

Alla mail dovrà essere allegata una breve descrizione dell’opera (max 1000 battute spazi inclusi) e 
una breve biografia del/dei regista/i (max 1000 battute spazi inclusi). 

Art. 6 - GIURIE 
Due giurie (una per le sezioni A e B e una per la sezione C) - il cui giudizio è insindacabile e 
inappellabile - esamineranno i lavori e formuleranno le relative classifiche.  
I nominativi dei componenti delle giurie verranno resi noti all’atto della premiazione.  



Per la sezione C le opere saranno valutate da studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
 Le giurie hanno la facoltà di non assegnare premi qualora le opere pervenute non fossero ritenute 
adeguate. Le opere concorrenti non saranno restituite.  
 
Art. 6 - SEGRETERIA 
Ogni altra informazione potrà essere acquisita contattando la segreteria al numero 0564 - 99 04 15 o 
inviando una mail al seguente indirizzo siloefilmfestival@libero.it o contattando il Direttore 
artistico alla mail mazzolidino@gmail.com 
 
 
 
 


