
 

 

 

PHONE VIDEO FESTIVAL - REGOLAMENTO 
 

Contest Cinematografico “Raccontare con lo Smartphone” 
Quartu Sant’Elena 27-29 dicembre 2022  

 
 
L’Associazione Enti Locali con il sostegno del Comune di Quartu Sant’Elena e con il contributo 
finanziario dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport, in collaborazione con i Centri commerciali naturali di Via Eligio Porcu e “Via 
del Mare”, organizza il primo Contest cinematografico “Raccontare con lo smartphone” in 
occasione del Phone Video Festival I ed.  
Il contest cinematografico di cortometraggi girati esclusivamente con lo smartphone è aperto a 
tutti. 
 
I partecipanti potranno inviare la loro opera girata esclusivamente con lo smartphone con 
risoluzione di almeno 1080p, corredate da un titolo e un breve concept, di durata massima di 5 
minuti e durata minima di 1 minuto, allegando anche un breve trailer di massimo 15 secondi o 
un’immagine di presentazione dello stesso da promuovere nei canali social del Festival. A tal fine 
ogni partecipante dovrà caricare il trailer nella propria pagina Facebook o Instagram taggando la 
pagina del Festival: @PhoneVideoFestival. 
Il tema, che si presta alle più ampie sfaccettature, è il racconto di una storia.  
Le opere finaliste verranno selezionate da una giuria di esperti selezionati dalla direzione artistica 
del Festival, affidata a Giovanni Columbu, tenendo conto anche del numero di reaction ottenute 
nelle pagine Social, e verranno proiettate durante le serate del Festival per essere votate dal 
pubblico. I vincitori saranno determinati in base alla media ponderata tra i voti ricevuti dal pubblico 
e quelli ricevuti dalla giuria tecnica.  
 
Le opere vincitrici saranno suddivise in due categorie:  
 
CATEGORIA GIOVANI UNDER 25  
I primi 3 classificati tra i partecipanti fino a 25 anni riceveranno i seguenti premi:  
1° premio € 350,00 in buoni Amazon; 
2° premio € 250,00 in buoni Amazon; 
3° premio € 200,00 in buoni Amazon. 
 
CATEGORIA ADULTI OVER 25 
I primi 2 classificati tra i partecipanti dai 26 anni in su riceveranno i seguenti premi:  
1° premio € 1.500,00 tramite Digital Card da spendere nelle attività commerciali aderenti alla rete 
del Centro Commerciale naturale Via del Mare di Quartu Sant’Elena; 
2° premio € 1.000,00 tramite Digital Card da spendere nelle attività commerciali aderenti alla rete 
del Centro Commerciale naturale Via Eligio Porcu di Quartu Sant’Elena; 
 



 

 

Sarà sempre garantito ai partecipanti il diritto alla citazione del proprio nome quali “Autori” 
dell’opera in occasione di tutte le forme di utilizzo che saranno esclusivamente connesse al 
Festival.  
 
Ogni partecipante, inviando le proprie opere è consapevole e autorizza l’utilizzo delle stesse per 
la pubblicazione e diffusione secondo le modalità e i fini sopracitati. 
 
I materiali dovranno essere inviati entro il 23 dicembre 2022 al seguente indirizzo mail: 
phonevideofestival@gmail.com indicando in oggetto: “Phone Video Festival – Contest: 
Raccontare con lo smartphone”. Il materiale video potrà essere allegato alla mail o tramite link 
WeTransfer.  
Insieme al materiale video, ogni partecipante pena l’inammissibilità dell’opera presentata, dovrà 
allegare, oltre ai 2 video (Opera in concorso e trailer), il modulo di domanda e il modello di 
liberatoria in cui si dichiara che l’opera è propria e di aver ricevuto il consenso da parte delle 
persone eventualmente riprese alla sua diffusione sollevando l’Organizzazione.  
 
A tal fine il partecipante solleva l’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e di Spettacolo 
e il Comune di Quartu Sant’Elena da qualsiasi responsabilità in merito al materiale di proprietà del 
partecipante diffuso all’interno del Festival.  

 

 

 


