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AmiCorti Film Festival III EDIZIONE 

1. ORGANIZZAZIONE 
L’AmiCorti Film Festival del Cinema di Peveragno (CN) è stato fondato nel 
2018 dal Ass. Culturale Gli AMICI ed il Comitato Organizzatore (senza 
scopo di lucro) provvede alla realizzazione delle Edizioni annuali.  
AMICORTI FILM FESTIVAL   è sovvenzionato da Enti Pubblici e Sponsor 
Privati. 
  
2. OBIETTIVI E FINALITÀ 
Fin dalla nascita AmiCorti Film Festival di Peveragno (CN) si è caratterizzato 
come una manifestazione competitiva per produzioni italiane ed 
internazionali proponendo così un continuo confronto sugli sviluppi della 
cinematografia mondiale. 
Il Festival assegna al cinema un’importante funzione sociale e la sua finalità 
è quella di  adeguare costantemente la propria linea con uno sguardo 
all’evoluzione delle tecnologie e dei nuovi mezzi “audiovisivi”. 
Il Festival assolve al suo compito originale di divulgazione ed 
alfabetizzazione cinematografica, coerentemente con la sua tradizione.  
  
3. SVOLGIMENTO 
La 3° edizione di AmiCorti Film Festival   si svolgerà nel Comune di 
Peveragno (CN) dal 14 al 19 Giugno 2021.. 
Il Festival oltre i Concorsi per le varie Sezioni Cinematografiche propone 
anche Rassegne, Retrospettive  
  
e attività collaterali (Mostre, Convegni, Tavole Rotonde, ecc.) quale 
contributo alla divulgazione della storia del Cinema Italiano ed 
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Internazionale. Nella serata conclusiva del 19 Giugno verranno consegnati i 
premi ai film vincitori e i riconoscimenti a personalità di rilievo in campo 
artistico, sociale e culturale. 
  
4. SEZIONI DEL FESTIVAL 
I Concorsi Cinematografici del Festival sono suddivisi in varie sezioni e 
precisamente: 
• Sezione Cortometraggio - AmiCorto; 
• Sezione film d’animazione - PeveCorto; 
• Sezione Videoclip Musicali - AmiClip; 
• Sezione Lungometraggi - AmiFilm. 
• Concorso “AmiScuola” riservato ai filmati realizzati dagli studenti delle 

Scuole di ogni ordine e grado. 
  
5. DETTAGLI DEI FILM 
* I Cortometraggi devono avere una durata massima di 25’ 
* I Film di Animazione devono avere una durata massima di 15’ 
* I Lungometraggi devono avere una durata massima di 120’ 
* Le Opere in lingua straniera devono essere sottotitolati in italiano. 
* Non sono ammesse alla selezione opere realizzate prima di gennaio 
2019. 
  
6. SEZIONE CORTOMETRAGGIO - “AMICORTO" 
*La sezione riguarda corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana e estera 
[sottotitolato in lingua italiana], di diverso genere (horror, thriller, 
fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia, documentaristico), di 
durata non superiore ai 25 minuti, realizzati nel corso del 2019-2021. 
  
*I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno 
inviare il materiale richiesto al punto 12 entro il giorno 28 febbraio 2021. 
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In caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione (file in HD) dovrà 
pervenire al Festival entro e non oltre il giorno 23 aprile 2021. 
*La Direzione del Festival nominerà una Giuria composta da persone 
qualificate, scelte fra professionisti del mondo del cinema – registi, attori, 
giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori – per 
l’assegnazione del Primo premio  al miglior cortometraggio assoluto,  e il 
premio alla migliore interpretazione verrà assegnato in seguito alla 
votazione della Giuria tecnica presente nella serata finale del festival. 
*Il secondo premio del cortometraggio e la selezione dei film avviene a 
cura ed a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival.  
*Il Comitato di Preselezione sceglie 12 cortometraggi finalisti, che saranno 
visionati dalla Giuria Tecnica di AmiCorti la quale decreterà il vincitore.  
  
7. SEZIONE SHORTFILM D'ANIMAZIONE - “PEVECORTO" 
*Sezione aperta a tutti i Film d'Animazione di nazionalità Italiana e estera 
[sottotitolato in lingua italiana] prodotti dal 1 gennaio 2019 al 5 febbraio 
2021della durata massima di 15 minuti.  
*La selezione dei Film d'Animazione avviene a cura ed a giudizio 
insindacabile della Giuria tecnica di competenza eletta dalla  Direzione 
Artistica del Festival. 
*I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno 
inviare il materiale richiesto al punto 12. entro il giorno 28 febbraio 2021. 
  
*La Direzione Artistica del Festival invierà una comunicazione ufficiale ai 
candidati finalisti i quali dovranno inviare entro il termine massimo di una 
settimana dalla data della comunicazione il Film d'Animazione – file Full HD 
 in formato 1920×1080 per la proiezione – per l’assegnazione del premio al 
miglior Film d'Animazione, verrà assegnato in seguito alla votazione della 
Giuria eletta. 
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8. SEZIONE VIDEOCLIP - “AMICLIP" 
*Sezione aperta a tutti i Videoclip di nazionalità Italiana di genere musicale 
prodotti dal 1 gennaio 2019 al 5 febbraio 2021della durata massima di 5 
minuti.  
*La selezione dei videoclip avviene a cura ed a giudizio insindacabile della 
Giuria tecnica di competenza eletta dalla Direzione Artistica del Festival. 
*I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno 
inviare il materiale richiesto al punto 12. entro il giorno 28 febbraio 2021. 
*La Direzione Artistica del Festival invierà una comunicazione ufficiale ai 
candidati finalisti i quali dovranno inviare entro il termine massimo di una 
settimana dalla data della comunicazione il videoclip musicale – file Full HD 
16:9 Apple Prores 422 HQ in formato 1920×1080 per la proiezione  – per 
l’assegnazione del premio al miglior Videoclip, verrà assegnato in seguito 
alla votazione della Giuria eletta. 
  
9. SEZIONE LUNGOMETRAGGIO - “AMIFILM" 
*Sezione aperta a tutti i  lungometraggi  di nazionalità Italiana e estera 
[sottotitolato in italiano] di qualunque genere prodotti dal 1 gennaio 2019 
al 5 febbraio 2021della durata massima di 120 minuti.  
  
*La selezione dei lungometraggi avviene a cura ed a giudizio insindacabile 
della Giuria tecnica di competenza eletta dalla  Direzione Artistica del 
Festival. 
*I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno 
inviare il materiale richiesto al punto 12. entro il giorno 28 febbraio 2021. 
  
  
*La Direzione Artistica del Festival invierà una comunicazione ufficiale ai 
candidati finalisti i quali dovranno inviare entro il termine massimo di una 
settimana dalla data della comunicazione il lungometraggio – file Full HD in 
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formato 1920×1080 per la proiezione  – per l’assegnazione del premio  al 
miglior lungometraggio, verrà assegnato in seguito alla votazione della 
Giuria eletta. 
  
10. PREMI E GIURIE 
I film saranno valutati da un’apposita commissione formata dai componenti 
il Comitato del Festival che, con giudizio insindacabile, valuterà 
l’ammissione dell’opera stessa ai Concorsi. 
Le opere ammesse saranno sottoposte ad una GIURIA TECNICA che 
assegnerà, con giudizio insindacabile: 
• TROFEO DI CATEGORIA per le varie SEZIONI 
Se non c’è un film che eccelle sugli altri il Trofeo di Categoria per la Sezione 
potrà non essere assegnato. 
Per ogni sezione la Giuria potrà assegnare uno o più Premi per meriti 
particolari dell’opera. 
• GRAN TROFEO Ass. culturale Gli Amici “AmiCorti” 
per l’opera filmica migliore in assoluto. 
• PREMIO DEL PUBBLICO: Il premio è assegnato dalla GIURIA POPOLARE, 
formata da persone appassionate di cinema e che seguiranno 
assiduamente. 
La Giuria del Festival si riserva il diritto incontestabile di assegnare in casi 
eccezionali premi all’ultimo minuto. 
  
11. GIURIA POPOLARE 
Giuria Popolare, composta da 20 membri del territorio cuneese, eleggerà 
e  premierà nella serata finale del festival un opera dalle opere 
preselezionate dal Comitato di Preselezione  delle sezioni di: AmiCorto; 
PeveCorto; AmiClip.   
  
12. MATERIALE RICHIESTO PER L'ISCRIZIONE 

Associazione Culturale “Gli Amici” 
Via Molino Bioera, 4 - 12016 Peveragno (CN) C.F./P.Iva: 03772590042


Tel.: 335 841 9712/348 814 0888; gliamiciassociazione@gmail.com; amicorti@gmail.com; pec: 
gliamiciassociazione@legalmail.it; sito web: www.amicorti.net

mailto:amicorti@gmail.com


Tutte le opere inviate al festival devono essere corredate dal 
materiale seguente: 
– entry form debitamente compilata  (pena l’esclusione dalle selezioni) 
tramite piattaforma FilmFreeway; 
– un link dove l’opera è fruibile (la visione sarà strettamente privata) – si 
consiglia VIMEO – visibile su piattaforma FilmFreeway.  
I film, già in versione definitiva per la proiezione pubblica, possono essere 
inviati, con spese a carico del partecipante) su supporto (DVD, BLUERAY, 
PENDRIVE, SCHEDA SD, HARD DISK) al AmiCorti Film FESTIVAL DI 
Peveragno (CN) Via Roma 21 – 12016 ì) oppure inviati ON-LINE scegliendo 
una delle due opzioni riportate di seguito: 
1. Opzione “carica la tua opera tramite wetransfer o simili” (Nota bene: il file 
da caricare deve essere esclusivamente in formato MP4, MKV, MOV, AVI, 
H246. 
2. Opzione “segnala un link su cui la tua opera è già caricata” (Nota bene: il 
link streaming deve essere del tipo Vimeo, ecc. e deve consentire il 
download del file di qualunque formato e dimensione. In caso di 
inserimento nome e password per il download dell’opera, il link deve 
restare attivo fino alla fine del Festival e cioè fino al 19 Giugno 2021. 
  
La pubblicazione nel catalogo/programma della manifestazione che sarà 
pubblicato online sui social, sottintende l’ammissione al Concorso. 
  
I partecipanti dovranno informarsi prima dell’inizio della manifestazione 
sull’ammissione dei film ai Concorsi e sulla data della proiezione. 
Inviata la scheda di iscrizione e la copia del film lo stesso si intende iscritto 
ai concorsi e non è ammesso il ritiro da parte del partecipante. 
  
13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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Ogni film dovrà essere corredato dalla scheda d’iscrizione scaricabile dal 
sito https://www.amicorti.net e compilata in ogni sua parte, dal trailer, dalla 
fotocopia del versamento effettuato e da una breve sintesi del soggetto 
oltre che da foto, posters e tutto quanto utile per l’illustrazione del film alla 
stampa. 
Il tutto dovrà pervenire quanto prima alla mail: amicorti@gmail.com , 
gliamiciassociazione@gmail.com; per permettere alla Commissione di 
selezione l’esame per l’ammissione e la classificazione nei rispettivi 
concorsi. 
  
In alternativa, se attivo dal sito, si potrà creare un Account, entrare nell’Area 
Riservata e seguire la procedura che sarà riportata. 
Per ogni film, al momento dell’adesione, si dovrà versare una quota di 
iscrizione di € 10,00 quale contributo alle spese di segreteria, sul conto 
corrente bancario del Ubi Banca, Via  
  
Piave, 1 - 12016 Peveragno intestato al AmiCorti Film Festival (IBAN: 
IT36W0311146610000000000440, pena la esclusione del film dai Concorsi 
e/o dall’assegnazione degli eventuali premi. 
Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio dei film ai Concorsi è fissato al 28 
febbraio 2021. 

14. FILM SELEZIONATI – TUTTE LE CATEGORIE DI CONCORSO 
I film selezionati di tutte le sezioni di concorso verranno proiettati durante le 
giornate del Festival AmiCorti Film Festival a Peveragno (CN) in P.zza Pietro 
Toselli e in tutte le location che la Direzione Artistica si è accordata. 
  
15. PROIEZIONE FILM 
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Il calendario e gli orari delle proiezioni sono a cura della Direzione del 
Festival, la quale pubblicherà un catalogo generale delle opere presentate. 
Le opere selezionate saranno proiettate in formato compatibile come da 
regolamento. 
  
16. PREMI 

▬ SEZIONE CORTOMETRAGGI “AMICORTO"▬ 
  
Primo Premio AmiCorto al MIGLIOR CORTO ASSOLUTO (Trofeo) 
Secondo premio AmiCorto al  Miglior CORTO  (Trofeo) 
Premio AmiCorto Miglior interpretazione  (targhetta) 
  
▬ SEZIONE SHORTFILM D’ANIMAZIONE “PEVECORTO" ▬ 
Premio al miglior FILM D’ANIMAZIONE (Trofeo) 
  
  
▬ SEZIONE VIDEOCLIP “AMICLIP" ▬ 
Premio al miglior AmiClip (Trofeo) 
  
▬ SEZIONE LUNGOMETRAGGI “AMIFILM" ▬ 
Premio miglior LUNGOMETRAGGIO AmiFilm (Trofeo) 
  
▬ PREMI GIURIA POPOLARE ▬ 
Premio MIGLIORE OPERA REALIZZATA (Targhetta) 
  
  
▬ PREMI SPECIALI ▬ 
Premio LORENZO AMBROSINO (Targhetta) 
Premio ARS NOVA (Targhetta) 
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▬ I VINCITORI ▬ 

I VINCITORI DEI PREMI SOPRA INDICATI SONO OSPITI DI AMICORTI FILM 
FESTIVAL per le serate del 18/19 giugno 2021 (Viaggio, vito e soggiorno) 
  
17. DISPOSIZIONI GENERALI 
1) In caso di richiesta incompleta d’iscrizione, l’ammissione al Concorso è 
decisa a insindacabile giudizio della direzione artistica del Festival. 
2) Ogni partecipante può presentare una o più opere con separate schede 
d’iscrizione. 
3) Tra le opere inviate, quelle selezionate saranno proiettate in pubblico nel 
corso del Festival. 
4) Le opere, sia quelle selezionate che quelle non selezionate, inviate su 
supporto (dvd, pendrive, ecc.), non saranno restituite. 
5) Tutti i film iscritti faranno parte dell’archivio AmiCorti Film Festival di 
Peveragno e potranno essere utilizzate per fini culturali, didattici, ecc. per 
proiezioni pubbliche e/o televisive. E’ escluso l’utilizzo commerciale. 
6) I Premiati saranno avvisati dall’organizzazione del Festival tramite e-mail o 
telefono. 
7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. 
8) Il presente regolamento è redatto in italiano e in inglese. In caso di 
contrasto interpretativo, fa fede la versione italiana. 
  
  
9) Il programma definitivo della manifestazione, contenente le opere 
ammesse al Concorso, potrà essere consultato prima dell’inizio della 
Manifestazione sul sito: https://www.amicorti.net/ 
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10) La Direzione Artistica del Festival si riserva il diritto di prendere 
decisioni a suo insindacabile giudizio per quanto non previsto nel presente 
regolamento. 
11)  In caso di contestazioni o controversie sarà competente il Foro di 
Cuneo che deciderà in base al testo in italiano del regolamento del 
Festival. 
Tutta la corrispondenza va indirizzata a: 
AmiCorti Film Festival  
C/o Sede operativa -Via Roma 21 – 12016 Peveragno (CN) 
Tel: +39-3488140888, e-mail: amicorti@gmail.com 
*Le decisioni delle giurie elette sono inappellabili!!
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