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BANDO “Shorts for Feature”

PREMESSA

Prem1ere Film e AncheCinema sono promotori di un progetto internazionale che prevede la 
realizzazione di un film Lungometraggio a episodi, composto da cinque Cortometraggi.  

Le due società, inoltre, sono alla ricerca di Cortometraggi inediti da inserire nel listino 
distribuzione 2016-2017. 	  

1. COSA CERCHIAMO

§ Sceneggiature di film Cortometraggio (da produrre e inserire tra i cinque corti che
comporranno il lungometraggio).

§ Cortometraggi inediti (anche in forma di copia lavoro) di qualsiasi genere e nazionalità,
della durata massima di 28 minuti (prodotti a partire dal 2014) e non ancora distribuiti.

N.B. Solo qualora fossero presentate Opere ritenute idonee ai progetti di cui in 
premessa, provvederemo a contattare l'autore e/o gli autori (vedi punto 3). 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SCENEGGIATURE:	  

2.1 Sono ammesse al Concorso Sceneggiature per film Cortometraggio inedite ed originali scritte 
in italiano e in inglese, della lunghezza massima di 25 pagine. 

2.2 Le Opere inviate devono essere di proprietà esclusiva dell’Autore o dei co-Autori ovvero dei 
partecipanti ed i relativi diritti di ogni tipo e specie devono essere nella piena ed esclusiva 
titolarità dell’autore che ne garantisce la originalità e la libertà da rivendicazioni di terzi soggetti 
con ogni e più ampia responsabilità. Le Opere inoltre non devono essere state vendute ad altri 
produttori. In particolare quelle italiane non devono essere state presentate al Mibact per 
ottenere il riconoscimento di interesse culturale. 

2.3 Non sono ammesse al Concorso Sceneggiature tratte da testi letterari, anche se inediti. Non 
sono ammesse al Concorso Sceneggiature dalle quali siano stati tratti in precedenza film e/o 
prodotti audiovisivi anche se ancora inediti al momento dell’iscrizione.  
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N.B. Ove le Sceneggiature fossero state oggetto di contratto di opzione, l’autore deve garantire 
documentalmente che l’opzione di terzi soggetti è decaduta e che abbia, pertanto, la effettiva 
titolarità di disporre della cessione dei diritti di utilizzazione. 
 
2.4 Si può partecipare al concorso con Opere di tutti i generi. 
 
2.5 È possibile inviare fino ad un massimo di tre sceneggiature.	  

	  
 
CORTOMETRAGGI: 
 

2.6 Sono ammessi al Concorso Cortometraggi inediti ed originali, in qualsiasi lingua, della durata 
massima di ventotto minuti. Per i cortometraggi italiani ed inglesi non sono richiesti sottotitoli. 
Per tutte le altre lingue sono richiesti i sottotitoli in inglese.  
 
2.7 Le Opere inviate devono essere di proprietà esclusiva dell’Autore o dei co-Autori ovvero dei 
produttori detentori di tutti i diritti ritualmente ceduti ed i relativi diritti non devono essere stati 
ceduti a terzi soggetti. 
 
2.8 Non sono ammessi al Concorso cortometraggi dai quali siano stati tratti in precedenza film 
e/o prodotti audiovisivi.  

 
2.9 Si può partecipare al concorso con Opere di tutti i generi. 
 
2.10 Ogni regista può inviare fino ad un massimo di tre cortometraggi.	  

	  
 
 3. I PREMI  
 
SCENEGGIATURE PER FILM CORTOMETRAGGIO: 
 

3.1 Gli Autori delle Sceneggiature selezionate faranno parte del progetto filmico 
internazionale indicato nel paragrafo “premessa” e riceveranno un premio in denaro di 
2.000€ condizionato alla sottoscrizione di un contratto di opzione su soggetto e sceneggiatura, 
della durata complessiva di 18 mesi, trascorsi i quali se il corto non avrà visto completare la sua 
produzione, l’autore potrà, se lo vorrà, tornare nella disponibilità dei diritti ceduti ovvero 
rinnovare l’opzione in favore degli organizzatori. 
 
N.B. Il premio in denaro di 2000€ NON RAPPRESENTA il budget di produzione del 
cortometraggio. Il budget verrà stabilito successivamente (e in base ad ogni singola 
sceneggiatura) da Premiere Film, AncheCinema e dai distributori eventualmente coinvolti. 
	  
	  
	  
	  
Le decisioni della giuria sono inappellabili. L'organizzazione si riserva il diritto 
di non assegnare alcun premio alle opere iscritte, qualora non raggiungano  
criteri qualitativi ritenuti fondamentali per la vendita nei film market 
internazionali. 
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CORTOMETRAGGI GIÁ REALIZZATI: 
 

3.2 I Corti selezionati in fascia A1 riceveranno quale premio la possibilità di sottoscrivere un 
contratto con Prem1ere Film e Anchecinema per l’inserimento dell’Opera filmica all’interno del 
progetto di lungometraggio a episodi, come indicato nel paragrafo  “premessa”. 
 
I Corti selezionati in fascia A2  (il numero dei corti sarà deciso dai giurati e va da un 
minimo di 1 ad un massimo di 10 corti) riceveranno la possibilità di sottoscrivere  un 
contratto di distribuzione con Prem1ere Film e AncheCinema. Saranno presentati durante una 
serata - evento speciale - alla presenza della stampa, distribuiti nei festival italiani ed 
internazionali, infine sull'App di AncheCinema.  	  

 
 

AncheCinemaApp collabora con  
 

Ischia Film Festival, Tulipani di seta nera,  
Roma Film Corto, Salento Finibus Terrae,  

Castellaneta Film Fest 
 

e ha ottenuto il patrocinio morale 
dell’Accademia del Cinema Italiano 

Premi David di Donatello 
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Le decisioni della giuria sono inappellabili. L'organizzazione si riserva il diritto 
di non assegnare alcun premio alle opere iscritte, qualora non raggiungano 
criteri qualitativi ritenuti fondamentali per la vendita nei film market 
internazionali. 

4. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

SCENEGGIATURE PER FILM CORTOMETRAGGIO:	  

4.1 La quota d’iscrizione è pari a 20€, nel caso in cui si decida di partecipare con più di 
un’Opera bisognerà versare la stessa quota per ognuna di esse. 

4.2 Per partecipare sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione on-line sul sito 
www.shortsforfeature.com, scegliendo tra due diverse modalità di pagamento: 

1 - attraverso il sito PAYPAL,  selezionando la casella PAGA CON PAYPAL durante la 
compilazione della scheda d'iscrizione on-line. E' importante specificare il titolo 
dell'Opera iscritta nella casella “Messaggio per il venditore”.	  

2 - effettuando il versamento su c/c n. IT30X0308304001000000002305 (codice BIC 
aggiuntivo per chi invia dall’estero BLPII721) intestato a Prem1ere S.R.L. indicando 
come causale “rimborso spese concorso” e il titolo dell’Opera iscritta.  
(Chi sceglierà questa tipologia di pagamento dovrà allegare una copia scansionata della 
ricevuta attraverso la scheda d'iscrizione on-line sul sito www.shortsforfeature.com  ) 

N.B. La quota di iscrizione è richiesta a titolo di rimborso spese concorso. 

4.3 Sulla scheda di iscrizione on-line sarà necessario allegare: 

§ Sinossi - lunghezza massima 5 righe.

§ Sceneggiatura - 25 cartelle con pagine e scene numerate. Carattere di scrittura
Courier 12.

§ Copia scansionata della ricevuta di pagamento SOLO in caso di pagamento
effettuato su c/c bancario.

Tutta la documentazione richiesta andrà inviata entro le 00:00 del 1 dicembre 2015 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIUDERE 
ANTICIPATAMENTE IL CONCORSO NEL CASO IN CUI SI RAGGIUNGA, 
PRIMA DELLA SCADENZA FISSATA, IL LIMITE DI CORTOMETRAGGI RITENUTI 
IDONEI. 
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CORTOMETRAGGI GIÁ REALIZZATI: 

4.4 La quota d’iscrizione è pari a 30€, nel caso in cui si decida di partecipare con più di 
un’Opera bisognerà versare la stessa quota per ognuna di esse. 

4.5 Per partecipare sarà necessario compilare la scheda d’iscrizione on-line sul sito 
www.shortsforfeature.com, scegliendo tra due diverse modalità di pagamento: 

1 - attraverso il sito PAYPAL , selezionando la casella PAGA CON PAYPAL durante la 
compilazione della scheda d'iscrizione on-line. E' importante specificare il titolo 
dell'Opera iscritta nella casella “Messaggio per il venditore”. 

2 - effettuando il versamento su c/c n. IT30X0308304001000000002305 (codice BIC 
aggiuntivo per chi invia dall’estero BLPII721) intestato a Prem1ere S.R.L. indicando 
come causale “rimborso spese concorso” e il titolo dell’Opera iscritta.  
(Chi sceglierà questa tipologia di pagamento dovrà allegare una copia scansionata della 
ricevuta attraverso la scheda d'iscrizione on-line sul sito www.shortsforfeature.com  ) 

N.B. La quota di iscrizione è richiesta a titolo di rimborso spese concorso. 

4.6 Sulla scheda di iscrizione on-line sarà necessario allegare: 

§ Sinossi – lunghezza massima 5 righe in formato PDF.

§ Copia del Corto visibile su LINK PRIVATO CON PASSWORD ( youtube,
vimeo o qualsiasi altra piattaforma che garantisca la visione privata dietro
inserimento password).

§ Copia scansionata della ricevuta di pagamento SOLO in caso di pagamento
effettuato su c/c bancario.

Tutta la documentazione richiesta andrà inviata entro le 00:00 del 1 dicembre 2015 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIUDERE 
ANTICIPATAMENTE IL CONCORSO NEL CASO IN CUI SI RAGGIUNGA, 
PRIMA DELLA SCADENZA FISSATA, IL LIMITE DI CORTOMETRAGGI RITENUTI 
IDONEI. 

5. GIURIA

5.1 La giuria sarà composta da:	  

David Bellini - Sceneggiatore italiano, fondatore e presidente di ELSEWHERE WORKS,  
una società con sede a Los Angeles che si occupa di produzione e distribuzione. Ha firmato 
più di 500 episodi televisivi in Italia. Portavoce della Writers Guild Italia a Los Angeles. 
Membro attivo della Academy of Television Arts & Sciences, ossia gli Emmy. Coinvolto in 
giurie e comitati di selezione di manifestazioni e festival di Hollywood, fra cui, recentemente, 
i 36 esimi College Television Awards, il Los Angeles Greek Film Festival e il comitato 
losangelino del Premio Strega. 
Variety scrive di ELSEWHERE WORKS 

http://variety.com/2015/film/global/cannes-l-a-based-agency-for-european-talents-launches-1201498344/
http://variety.com/2015/film/global/cannes-l-a-based-agency-for-european-talents-launches-1201498344/
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Fabio Guaglione - Regista, sceneggiatore e produttore. Fondatore assieme al suo socio 
Fabio Resinaro della Mercurio Domina (www.mercuriodomina.com), società di produzione 
italiana che si pone come obiettivo la realizzazione di prodotti di genere destinati al 
mercato internazionale. Dopo aver vinto numerosi premi internazionali con i loro 
cortometraggi, tra cui il Best European Sci fi Short con "Afterville" nel 2008, producono 
"True Love", thriller psicologico venduto e distribuito in più di 70 paesi, con 
protagonisti Ellen Hollman ("Spartacus") e John Brotherton ("Fast and Furious 7", 
"L'Evocazione", "Dexter"). Attualmente sta lavorando alla postproduzione di "Mine", debutto 
hollywoodiano prodotto da Peter Safran ("Buried", "The Conjuring", "Annabelle") e Miguel 
Faura ("Enemy"), con protagonista Armie Hammer ("The Social Network", "The Lone 
Ranger", "The man from U.N.C.L.E.").
Variety scrive di FABIO 

Andrea Leanza - Prosthetic & creature makeup artist. Ha curato le trasformazioni degli attori 
Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio per le prime 3 serie televisive de “I soliti idioti” in onda 
su Mtv Italia. Dal 2011 viene ingaggiato da Mark Coulier per la creazione degli zombie del film 
"World War Z" prodotto da e con Brad Pitt. Ha inoltre partecipato ad altre famose produzioni 
TV quali BBC's “Dr. Who”, “Merlin” e “Atlantis”, e produzioni cinematografiche quali “Kick-
Ass II” di Jeff Wadlow, “Dracula Untold” di Gary Shore e “The Last Face” di Sean Penn. Nel 
2014 ha lavorato come Co-Supervisore delle Creature per il nuovo film di Matteo Garrone 
“Tale of Tales” recentemente selezionato al Festival di Cannes 2015. Attualmente è impegnato 
nella realizzazione degli zombie dell'ultimo capitolo della saga di Resident Evil.
LE CREATURE DI ANDREA su Facebook

Roberto De Feo - Regista e sceneggiatore. Nel 2012 il suo corto “Ice Scream” dopo 
essere stato eletto cortometraggio italiano più premiato al mondo, diventa un 
film Hollywoodiano prodotto da Christian Halsey Solomon (American Psycho, New Rose 
Hotel) con protagonisti Laura Harring (Mulholland Drive) e Spencer Treat Clark (Il 
Gladiatore). Nel 2015 il suo corto “Child K”, prodotto dalla Colorado Film (e co-prodotto da 
Dinamo Film ed Eido Lab), ottiene il riconoscimento di interesse culturale nazionale dal 
Mibact e vince il premio speciale del sindacato nazionale critici cinematografici italiani ai 
Nastri D'Argento dello stesso anno (il corto era tra i candidati nella cinquina finalista). 
Attualmente impegnato su diversi progetti in Italia e all'estero. 
 La Stampa scrive di  ROBERTO	  

Andrea Costantino - Sceneggiatore, regista, montatore, amministratore unico della 
AncheCinema srl che si occupa di produzione e distribuzione dal 2001. Negli anni dal 2001 
al 2006 collabora con Alessandro D'Alatri, Osvaldo Bargero, Enrico e 
Carlo Vanzina.  Come autore e regista ha ricevuto una menzione speciale per il 
soggetto originale dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani 
per il Nastro D'Argento cortometraggi e documentari nel 2004. Il riconoscimento 
è stato assegnato al cortometraggio "il provino". Nel 2008 si aggiudica, come 
autore e produttore, con delibera della Sottocommissione cinema (Sezione 
per il riconoscimento dell'interesse culturale dei cortometraggi) un finanziamento 
per la realizzazione del cortometraggio intitolato "Sposerò Nichi Vendola", selezionato 
alla 67a Mostra D’Arte cinematografica di Venezia e ai Nastri D’Argento 2010 
distribuito con successo in Feltrinelli insieme ad un libro. 
Corriere Innovazione scrive di ANDREA

http://www.lastampa.it/2012/08/03/spettacoli/dalla-puglia-a-hollywood-ice-scream-diventa-un-film-JjtsH4lXkbbOk1XoKYS4mJ/pagina.html
http://variety.com/2014/film/news/armie-hammer-mine-from-conjuring-producer-1201167256/
https://www.facebook.com/LeanzasCreatures
http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2014/7-ottobre-2014/app-vedere-cortometraggi-230294699296.shtml
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6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

6.1 Con l’invio del materiale richiesto l’Autore e/o gli Autori ovvero i Produttori si dichiarano 
responsabili in proprio della tutela della paternità, esclusivi titolari di tutti i diritti d’Autore 
dell’Opera ed in regola con l’assolvimento dei diritti SIAE. I Progetti partecipanti devono 
risultare totalmente liberi da opzioni e/o cessioni totali e/o parziali  a favore di terze parti e non 
devono in nessun modo essere stati distribuiti in precedenza. In particolare per la sezione 
Sceneggiature, l’Autore e/o gli Autori garantiscono che l’Opera non è tratta da testi letterari 
(inediti e non). Dichiarano altresì che l’Opera non sia mai stata presentata all’attenzione del 
Mibact per ottenere il riconoscimento di interesse culturale e il conseguente sostegno 
finanziario. L’Autore e/o gli Autori ovvero i Produttori  si obbligano a sollevare da qualsiasi 
responsabilità gli organizzatori del Concorso in caso di azioni legali, danni, spese che dovessero 
derivare da parte di terzi volte a contestare la legittimità dell’Opera. 

6.2 Prem1ere Film e AncheCinema dichiarano che i dati personali forniti saranno utilizzati ai sensi 
del D.L. n. 196/2003 e successive modifiche e che saranno trattati esclusivamente per le finalità 
del Concorso.	  




