
 

 

Il Bardolino Film Festival, Prima edizione, si terrà dal 16 al 20 giugno 2021 a Bardolino (VR – 
Italia).  

I film della durata massima di 25 minuti prodotti in tutto il mondo negli anni 2020 e 2021, sono 
ammessi al concorso cortometraggi.  

Le opere saranno presentate in formato originale, o in un formato concordato con autori o produttori 
dei film, con sottotitoli in italiano. 

Il numero di opere ammesse al concorso sarà definito dalla direzione artistica e potrà cambiare a 
seconda delle necessità di programmazione e coerentemente al progetto del Festival.  

Il tema centrale della prima edizione è “Ri-Partenza” (cambiare vita, costruirne una nuova). 

COME ISCRIVERSI: 

A) L’iscrizione dei cortometraggi avverrà attraverso la piattaforma 
www.filmfreeway.com/bardolinofilmfestival, alla quale si potrà accedere anche dal sito ufficiale del 
festival, www.bardolinofilmfestival.it.  

Per la candidatura di ogni film sono richiesti I seguenti materiali: 

- Film (formato .mov (h264) con un file non superiore a 2 GB 

- Sinopsi del film (formato .doc, rtf o pdf) 

- Biografia del regista (formato .doc, rtf o pdf). 

B) Per l’iscrizione dei film è previsto il pagamento di una quota di 3 (tre) euro per la “early 
submission” (scadenza 31 marzo 2021) e 5 euro per la “regular submission” (scadenza 30 aprile 
2021). 

C) L’iscrizione di un film comporta l’accettazione di questo regolamento. Per le questioni non 
coperte dal regolamento, la decisione finale spetta unicamente all’organizzazione del Festival. 

D) Tutti I materiali dovranno arrivare entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

E) L’accettazione del regolamento autorizza il Bardolino Film Festival a usare i film selezionati 
nelle categorie Documentari e Cortometraggi, in ogni altra attività direttamente organizzata o 
sponsorizzata dal Festival stesso, anche al di fuori delle date del Festival. 

http://www.filmfreeway.com/bardolinofilmfestival,
http://www.bardolinofilmfestival.it.


 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

La Direzione Artistica informerà i candidati partecipanti dell’entrata ufficiale in competizione dei 
film dal 30 aprile al 15 maggio 2021. Dopo aver ricevuto questa comunicazione, il seguente 
materiale dovrà essere spedito, con priorità assoluta, via e-mail o file-transfer all’indirizzo 
selezione@bardolinofilmfestival.it : 

- File per la proiezione del film (formato .mov) 

- Sottotitoli in lingua italiana in formato .srt, se disponibili 

- Sottotitoli in lingua inglese, o, se disponibile, lista dei dialoghi in lingua inglese 

- Sinopsi del film (formato .doc, rtf o pdf) 

- Biografia del regista (formati .doc, rtf o pdf) 

- Foto del film e foto del regista 

- Dettagli tecnici del film (formati .doc, rtf o pdf) 

- Premi e partecipazioni ad altri eventuali Festival  

 

Bardolino Film Festival 

La Direzione 

Bardolino, 1 febbraio 2021 
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