
Aero Media Film Festival 

Concorso cortometraggio a tema aeronautico 

Aero Club Sibari, 31 maggio – 1 giugno 2019 

Regolamento 

Art. 1 La casa editrice Aero Media Press TV indice l’edizione zero di “Aero Media Film Festival”, concorso cinematografico aperto 

alla partecipazione di cortometraggi a carattere aeronautico. Il Festival si svolgerà presso la sala appositamente allestita all’Aero Club 

Sibari (CS) nella giornata del 31 maggio 2019, con la proiezione dei 15 cortometraggi selezionati fra tutti quelli pervenuti e in regola 

con le norme del concorso, e nella serata del 1 giugno 2019 con la cerimonia di premiazione. 

Art. 2 Al Festival sono ammessi cortometraggi che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- durata massima 5 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda 

- tema aeronautico in senso più ampio possibile (qualsiasi argomento inerente il volo, storie di piloti, di aeroplani e di persone che 

hanno a che fare con il volo, ma anche riprese aeree, video tecnici, spettacolari, onirici) 

- realizzazione esclusiva per l’Aero Media Film Festival: i video devono essere inediti e non devono essere pubblicati o diffusi prima 

della cerimonia di premiazione. Non saranno ammessi video già presenti o comunque diffusi, anche parzialmente, in rete 

- i video in lingua straniera devono essere sottotitolati in italiano 

- gli eventuali obblighi verso la SIAE, e per la tutela del diritto di autore, devono essere assolti dall’autore/produttore del 

cortometraggio 

Art. 3 Ogni partecipante può presentare un massimo di tre cortometraggi all’edizione “zero” del Film Festival 

Art. 4 Ogni cortometraggio deve essere accompagnato dalla scheda pubblicata sul sito www.vfraviation.it con riportati i dati 

sull’autore del cortometraggio e sui partecipanti (personale tecnico e/o attori), una descrizione del tema trattato, date e luoghi delle 

riprese 

Art. 5 I cortometraggi vanno inviati alla Redazione di VFR Aviation – Galleria del Corso 2, 00046 Grottaferrata – email 

redazione@vfraviation.it con le seguenti modalità: 

- via mail con un programma di file sharing (anche in versione di valutazione a bassa/media risoluzione) 

- via posta su supporto idoneo (DVD, External Hard Drive, USB Pendrive ecc.) 

Art. 6 I cortometraggi possono essere presentati entro il termine massimo del 15 maggio 2019 

Art. 7 La selezione dei 15 cortometraggi finalisti sarà a cura di una commissione appositamente costituita. La valutazione finale sarà 

effettuata da una commissione tecnica specializzata, con esperti di cinema e di volo, e da una giuria popolare. Saranno premiati con 

gli Oscar VFR appositamente realizzati i primi tre classificati, con premi speciali per la miglior fotografia, la migliore interpretazione 

e per il tema più originale 

Art. 8 La partecipazione al Film Festival è completamente gratuita, non è richiesta alcuna quota di iscrizione 

Art. 9 I partecipanti, con la loro richiesta di iscrizione, autorizzano l’organizzazione all’utilizzo di brevi estratti dei cortometraggi 

presentati per la pubblicazione di notizie e video per la promozione del Festival 

Art. 10 I partecipanti, con la loro richiesta di iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e la relativa Informativa 

sulla privacy, sulla raccolta e trattamento dei dati personali, inviata in via telematica alla ricezione dei lavori presentati (Art. 13 - 14 

del Regolamento UE 2016/679) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vfraviation.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gB9yp15canUoF2yD77zYjsvsaz3cJdmuA2v1KACvDq1066Xf9RC6mVjQ&h=AT3CeAwsqzlvZDdXfxIf-Awd-YE4wziwFgEbrv8Ov4odJwb9VPV4MO2U7o_mmPEaGjpdwQqz0v_jH15mzdQAHIjU40gGM7I6oA8EOGhtJ_uXlFN-G9V3JtyAvGl-wfacgLIx3yH-JOq4mBhr_dBj38o2_w
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