
EVENTO

Black Oaks Pictures e Materiali Sonori organizzano la Prima Edizione del Festival per cortometraggi e
sceneggiature di cortometraggio Sentiero Film Factory, rivolto a registi e filmaker italiani e stranieri, ad autori
e scrittori, a Scuole di Cinema e ai loro Studenti, Associazioni e Società che hanno prodotto cortometraggi.
Il Festival ha anche una sezione industry e una Residenza Artistica Cinematografica, in collaborazione con
l’Associazione Immerge, Mujeres nel Cinema e Women In Film Television & Media Italia.

Sentiero Film Factory è il primo festival fiorentino a riunire in un unico evento, della durata di tre giorni, un
concorso internazionale di cortometraggi, un programma di incontri industry, un pitch per sceneggiature e
una residenza artistica. Dedicato principalmente al cortometraggio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani
talenti e le produzioni indipendenti, mira a integrare nel circuito fiorentino e toscano un servizio di
promozione e valorizzazione del territorio tramite il talento di giovani autori e l’ospitalità di realtà
cinematografiche internazionali.

PREMI

CONCORSO Cortometraggi: Sentiero Film Festival:

-Miglior Corto (Contributo artistico 500 euro)
-Miglior Regia (Targa personalizzata + Premio Rasputin)
-Miglior Fotografia (Targa personalizzata)
-Migliore Interpretazione (Targa personalizzata)
-Miglior Sceneggiatura (Targa personalizzata)
-Premio “Nuove Impronte” Women in Film, Television & Media Italia (Targa personalizzata)

CONCORSO Script: Sentiero Film Pitch:

-Miglior Sceneggiatura o Progetto (Contributo Sviluppo 500 euro)
-Miglior Sceneggiatura Under 23 (1 anno di iscrizione gratuita sulla piattaforma Sentiero Film Lab*
assegnato da “Writing Monkeys”)
-Premio “Nuovi Sguardi” Mujeres nel Cinema (Targa personalizzata)

CONCORSO Cortometraggi: Sentiero Film School:

-Miglior Cortometraggio Studentesco (1 anno di iscrizione gratuita sulla piattaforma Sentiero Film Lab*)

*Sentiero Film Lab è una piattaforma online di sviluppo progetti e sceneggiature che verrà inaugurata
durante i giorni del festival. Valore del premio: 129 euro

i premi in denaro sono elargiti sotto forma di contributo all'artista proponente, saranno bonificati entro 60gg
dalla premiazione e decurtati del 20% di Tasse.
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REGOLAMENTO

1. ORGANIZZATORI
Il Festival SENTIERO FILM FACTORY – è organizzato dall'Associazione Black Oaks Pictures e la società
Materiali Sonori.

2. DATA E DURATA
La 1^ edizione del Festival SENTIERO FILM FACTORY si terrà a Firenze, nel quartiere di San Frediano, dal
10 al 12 Settembre 2021.

In caso di normative speciali causa pandemia da COVID-19, il festival sarà realizzato comunque on-line su
canali privati specializzati.

Promozione e pubblicazioni
Per le sue esigenze di comunicazione, il festival può utilizzare le immagini dei film selezionati in:
• Catalogo del festival
• Volantini
• Rassegna stampa
• Sito Web
• Canali Social

Un estratto di meno di 30 secondi dei cortometraggi selezionati potrà essere utilizzato in pagine social, sito
web o monitor video per la promozione dell'evento.

L'accettazione del regolamento implica l'accettazione di queste regole.

3. SEZIONI DEL FESTIVAL
Il Festival ha quattro sezioni:
• Sentiero Film Festival: concorso dedicato ai cortometraggi internazionali
• Sentiero Film School: concorso dedicato ai cortometraggi delle scuole di cinema
• Sentiero Film Pitch: concorso dedicato alle sceneggiature di cortometraggi italiane
• Sentiero Film REC: concorso per residenza artistica cinematografica internazionale

4. SENTIERO FILM FESTIVAL e SENTIERO FILM SCHOOL
La sezione riguarda cortometraggi Internazionali, di qualunque genere, di durata non superiore ai 30 minuti
(titoli inclusi), realizzati dal 1 Gennaio 2018.
La selezione dei film avviene a cura ed a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival.
I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno inviare il materiale richiesto al punto 5
entro il giorno 1 Agosto 2021.
In caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione (minimo file in HD) dovrà pervenire al Festival entro
e non oltre il giorno 1 Settembre 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 dei premi: Miglior Cortometraggio (premio in denaro di 500€), Miglior Regia, Miglior
Sceneggiatura, Miglior Interpretazione, Miglior Fotografia, Miglior Corto Scolastico e il premio Women in
Film, Television & Media Italia "Impronte Future".

SENTIERO FILM PITCH
La sezione riguarda sceneggiature originali di cortometraggi italiane ancora non realizzate al 10 Settembre
2021.

Sentiero Film Factory è organizzato dall’Associazione Culturale Black Oaks Pictures Firenze P.iva
06738130480 www.sentierofilm.com festival@sentierofilm.com

http://www.sentierofilm.com


La selezione degli script avviene a cura e a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival. Gli
autori delle sceneggiature selezionati saranno invitati a presentare le loro opere durante il Festival. Gli autori
non possono esimersi da tale presentazione, pena esclusione dal Festival.

5. MATERIALE RICHIESTO PER L’ISCRIZIONE
Tutte le opere inviate al festival devono essere corredate dal materiale seguente:

SENTIERO FILM FESTIVAL
- entry form debitamente compilata (pena l’esclusione dalle selezioni) tramite piattaforma FilmFreeway;
- compilazione dei credits relativi a Regista, Produttore, Sceneggiatore, DOP, Costumista, Scenografo,
Montatore e Sound Designer della scheda con Cast Artistico e Troupe Tecnica di FilmFreeway (obbligatoria
per la partecipazione al premio “Impronte Future” di Women in Film Television & Media Italia);
- un link dove l’opera è fruibile (la visione sarà strettamente privata) – si consiglia VIMEO - visibile su
piattaforma FilmFreeway.

SENTIERO FILM SCHOOL
- 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;
- documento che attesti l'iscrizione alla scuola di cinema nell'anno di produzione del film (via mail a
festival@sentierofilm.com).

SENTIERO FILM PITCH
- entry form debitamente compilata (pena l’esclusione dalle selezioni) tramite piattaforma FilmFreeway;
- sinossi (max 1 pagina);
- sceneggiatura completa (max 30 pagine);
- eventuale materiale aggiuntivo di accompagnamento (es. moodboard).

SENTIERO FILM REC: la call è scaricabile dal sito www.sentierofilm.com
- entry form debitamente compilato (via mail a festival@sentierofilmlab.com);
- piccola idea scritta, max 3 pagine, su un possibile cortometraggio da realizzare in residenza (via mail a
festival@sentierofilmlab.com);
- bio e filmografia dell'artista (via mail a festival@sentierofilmlab.com);
- link a lavori già realizzati (via mail a festival@sentierofilmlab.com);
- copia di avvenuto pagamento (via mail a festival@sentierofilmlab.com).

6. FILM SELEZIONATI

SENTIERO FILM FESTIVAL
I film selezionati dovranno mandare il materiale ad integrazione quando verranno contattati dalla Direzione
del festival.
I film selezionati di tutte le sezioni di concorso verranno proiettati durante le giornate del Festival SENTIERO
FILM FACTORY a Firenze durante due serate di proiezione. Saranno assegnati i premi durante la serata
finale.

SENTIERO FILM SCHOOL
I film selezionati dovranno mandare il materiale ad integrazione quando verranno contattati dalla Direzione
del festival.
I film selezionati di tutte le sezioni di concorso verranno proiettati durante le giornate del Festival SENTIERO
FILM FACTORY a Firenze all'interno di una Videolibrary.
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SENTIERO FILM PITCH
Le sceneggiature selezionate saranno 10. Gli autori saranno invitati a presentare le loro opere, durante delle
sessioni di Pitch da 10 minuti l'uno. Per poter accedere ai premi finali è obbligatoria la partecipazione ai
Pitch Live. La platea sarà composta da Sceneggiatori, Produttori, Distributori, Registi, che assegneranno i
tre premi finali. Il festival offrirà ad ogni autore una sessione di Pitch Training.

SENTIERO FILM REC
Otto artisti preselezionati saranno valutati sulla base di una call, in cui insieme alla Direzione Artistica del
Festival, valuteranno potenzialità e fattibilità del progetto selezionando ufficialmente l'unico artista residente
2021. L'OPEN CALL ufficiale è scaricabile al sito www.sentierofilm.com

7. PROIEZIONE FILM
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.

8. PREMI
▬ SEZIONE SENTIERO FILM FESTIVAL ▬
Premio miglior Corto (500€)
Premio miglior Regia (Targa+Premio RASPUTIN)
Premio miglior Sceneggiatura (Targa)
Premio miglior Interpretazione (Targa)
Premio miglior Fotografia (Targa)
Premio Women in Film "Impronte Future" (Targa)

▬ SEZIONE SENTIERO FILM SCHOOL ▬
Premio al miglior corto scolastico (iscrizione alla piattaforma Sentiero Film Lab durata 1 anno)

▬ SEZIONE SENTIERO FILM PITCH ▬
Premio miglior Sceneggiatura (500€)
Premio miglior Sceneggiatura (iscrizione alla piattaforma Sentiero Film Lab durata 1 anno consegnato da
Writings Monkeys)
Premio Mujeres nel Cinema “Nuovi sguardi” (Targa)

▬ SEZIONE SENTIERO FILM REC ▬
Premio per la Residenza Artistica Cinematografica (Visibilità Piattaforma MyReload)

I vincitori si impegnano a menzionare l’attribuzione dei vari premi in ogni occasione ed in tutte le forme di
lancio pubblicitario.

09 - I partecipanti autorizzano l'Organizzazione del Festival al trattamento dei dati personali (ai sensi della
Legge 675/96) contenuti nelle loro opere e materiale complementare. Autorizzano inoltre l'Organizzazione
del Festival ad archiviare le proprie opere negli archivi degli Uffici Organizzatori, dove verranno catalogate e
messe a disposizione per eventuali proiezioni, eventi e trasmissioni promosse da Sentiero Film o insieme
ad altro festival amichevole, esclusivamente per scopi culturali e non per scopi commerciali (se non
diversamente specificato nel Modulo di iscrizione al momento dell'invio). La partecipazione implica la piena
accettazione di tutte le condizioni sopra indicate. L'Organizzazione si riserva il diritto di cancellare o
modificare l'evento, se necessario. Queste regole e regolamenti sono disponibili in italiano e in inglese. In
caso di problemi di interpretazione, deve essere considerata la versione italiana.
Per ulteriori informazioni, contattare: festival@sentierofilm.com
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Tutte le comunicazioni, unitamente alle informazioni che potrebbero non essere esplicitamente fornite nel
presente bando, saranno pubblicate sul sito ufficiale del Festival: www.sentierofilm.com
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