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L’Associazione Ragazzi e Cinema di Oggiono  

Con il patrocinio di  

Provincia di Lecco  

Comune di Oggiono  

Lecco Lombardia Film Commission  

promuove la decima edizione di  

OGGIONO FILM FESTIVAL  

Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi  

OGGIONO (Lecco) – Dal 20 al 23 maggio 2015  

 

REGOLAMENTO e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE  

 

1) L’Oggiono Film Festival nasce dal desiderio del Gruppo “Ragazzi e Cinema” (associazione interamente 

formata da adolescenti che, dal 1997, produce video e lungometraggi frutto della fantasia e della 

creatività dei ragazzi stessi) di promuovere un incontro annuale tra giovani che vivono o hanno 

vissuto, in differenti forme, l’esperienza di costruire un film, per favorire in questo modo uno scambio 

e una condivisione di idee, passioni ed interessi.  

2) Possono partecipare al concorso video e cortometraggi realizzati da ragazzi di età compresa tra i 6 e 

i 19 anni e prodotti nei più svariati contesti sociali: scuole, gruppi informali, oratori, centri di 

aggregazione, associazioni ma anche da singoli giovani autori. 

3) L’iscrizione al festival è gratuita. Sono a carico dei partecipanti tutte le spese di spedizione dei 

cortometraggi. 

4) Il festival si terrà ad Oggiono dal 20 al 23 maggio 2015 e sarà strutturato in quattro serate di gala ed 

in una serie di appuntamenti pubblici durante il giorno, secondo un preciso programma che verrà 

reso noto nelle settimane precedenti l’avvio dell’evento.  

5) La durata dei cortometraggi non deve superare i 15 minuti. Saranno accettati video prodotti a partire 

dal 1 gennaio 2013. 

6)  Fra tutti i video pervenuti ne verranno selezionati 10 che parteciperanno alle serate di gala 

(semifinali) in programma ad Oggiono dal 20 al 23 maggio 2015. Tale selezione dei film avverrà a cura 

e a giudizio insindacabile della direzione del festival.  

7) I 10 film selezionati saranno ammessi alla gara solo nel momento in cui il gruppo realizzatore 

garantirà la presenza di alcuni ragazzi al Festival, per permettere loro di raccontare in pubblico 

l’esperienza e le modalità con cui è stato prodotto il cortometraggio.  

8) Una giuria – composta da attori, registi e critici cinematografici, tutti rigorosamente adulti – stabilirà, 

nel corso degli spettacoli del 20 e del 21 maggio 2015, i 6 cortometraggi (tre a serata) che 

accederanno alla finale di sabato 23 maggio 2015, durante la quale saranno proclamati i vincitori. 

9) Tutti i video pervenuti saranno comunque trasmessi su ODEON TV (Canale Nazionale – 177 del 

digitale terrestre) nel corso della trasmissione “RAGAZZI E CINEMA” in onda a cadenza settimanale. 



10)  Tutti i ragazzi che partecipano al festival con un video (e quindi anche coloro che non sono in 

semifinale) potranno essere presenti ad Oggiono durante il festival alloggiando e pranzando in case 

e strutture convenzionate con l’organizzazione e quindi con una spesa minima.  

11) Tutti i ragazzi che partecipano al festival con un video (e quindi anche coloro che non sono in 

semifinale) avranno diritto d’accesso a tutte le proiezioni e agli spettacoli, potranno incontrare gli 

ospiti della kermesse e dialogare con loro, saranno intervistati pubblicamente, televisivamente e 

radiofonicamente al termine della proiezione del loro cortometraggio ed avranno così la possibilità 

di raccontare in che modo hanno creato il film.  

12) Le copie di tutti i cortometraggi pervenuti faranno parte dell’archivio del festival e non verranno 

pertanto restituite. Potranno essere proiettate nelle scuole e durante trasmissioni televisive legate 

al Festival. Con l’invio delle opere all’Oggiono Film Festival, si autorizza Ragazzi e Cinema alla 

diffusione secondo i canali sopra citati.  

13) I premi in palio sono i seguenti:  

 

- Primo video classificato: euro 500  

- Secondo video classificato: euro 300  

- Terzo video classificato: euro 200  

 

14) Nel corso del Festival, la Giuria Junior (costituita esclusivamente da ragazzi) assegnerà le menzioni 

speciali (miglior soggetto, miglior regia, miglior attore, miglior attrice, miglior trucco, miglior colonna 

sonora) ed attribuirà un Premio Speciale ad uno dei dieci film in concorso, pari ad euro 250. 

15) I video dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2015 in formato DVD (sono necessarie 2 copie) e con 

allegate: 

 

- La scheda del cortometraggio, compilata in ogni sua parte (la si trova in coda a questo 

regolamento);  

- Due foto che ritraggano l’intero gruppo realizzatore del corto  

 

I video dovranno essere inviati a 

COMUNE di OGGIONO – Assessorato alla Cultura 

Piazza Garibaldi 14 23848 Oggiono (Lecco) 

 

 

Per informazioni, è possibile contattare gli Uffici di “Ragazzi e Cinema” ai numeri 0341/1972390 – 

0541/330144 – 339/8508351 e visitare il sito web www.ragazziecinema.it  
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OGGIONO FILM FESTIVAL 2015 

Concorso Nazionale per Cortometraggi realizzati da Ragazzi 

 

SCHEDA DEL CORTOMETRAGGIO 

 

 
Titolo del Film 

 

 
Anno di Produzione 

 

 
Durata 

 

 
Realizzato da 
(Specificare il nome del gruppo, della scuola, della casa di produzione) 

 

 
Con sede a 

 

 
Provincia 

 

 
Indirizzo 

 

 
Nome e Cognome del Responsabile 

 

 
Numero di Telefono 

 

 
Indirizzo E-Mail 

 

 
 
 
 
Breve Trama del Cortometraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regia 

 

 
Soggetto 

 

 
Fotografia 

 

 
Interpreti Principali 
 

 

 

Si dichiara di aver preso visione del Bando di Partecipazione e di accettarlo in tutti i suoi punti. 

 

Data                        Firma 


