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CATONE FILM FESTIVAL 2018 

V° Edizione 

 

REGOLAMENTO 

 
IL FESTIVAL 

 

Il Catone Film Festival è un concorso di cortometraggi a premi realizzato 

dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte Porzio Catone in collaborazione 

con Koda Media. Il Festival intende promuovere il cinema breve in tutte le sue forme. 

il cortometraggio è un formato cinematografico che consente grande liberta 

espressiva: la gamma di soluzioni narrative e tecniche del cinema breve non ha nulla 

da invidiare al medio e al lungo metraggio; anzi la durata contenuta rappresenta, 

spesso, un vantaggio perché permette di proporre al pubblico temi, generi e stili 

distanti dalle abitudini del “grande pubblico”. Il cortometraggio non è un formato di 

ripiego per chi non ha la possibilità di girare un “lungo”, ma un cinema 

deliberatamente “breve” poiché la durata non influisce sull'intensità espressiva. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 

Saranno accettate in concorso opere video senza limitazione di genere e registro 

narrativo, purché abbiano una durata massima di 20 minuti. Saranno considerate 

opere video realizzate in qualsiasi lingua purché sottotitolate in italiano. Particolare 

attenzione sarà rivolta alle opere che affrontano I temi della legalità e della disabilità. 

La selezione avverrà a insindacabile giudizio della Direzione artistica del Festival. 

Tutti i partecipanti saranno preventivamente informati, da parte della segreteria del 

CFF, dell’esito delle selezioni. 

 

 

PRESELEZIONE DELLE OPERE 

 

Per partecipare al CFF18 è necessario registrarsi sul sito www.catonefilmfestival.com 

alla sezione Login, completata la registrazione del profilo utente si può accedere con 

le proprie credenziali e inserire le informazioni relative al cortometraggio, all’interno 

del form è possibile indicare un link per lo streaming (YouTube, Vimeo, Dropbox, 

ecc.)oppure optare per l’invio di due copie di valutazione in DVD all’indirizzo Koda 

Media, via Pietro Paolo Trompeo 88, 00133 ROMA oppure. I video devono essere 

inviati entro il 31 Maggio 2018. In caso di selezione, si richiede l’invio entro 10 giorni 

del materiale informativo e promozionale relativo al cortometraggio (bio-filmografia 

dell’autore, foto dell’autore, foto di scena, link al trailer del cortometraggio). Le 

modalità per l’invio della documentazione saranno comunicate personalmente agli 

autori selezionati. Il mancato invio del materiale informativo e promozionale, entro i 

termini previsti, implica l’esclusione dal CFF18. 
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COMUNICAZIONE 

 

Tutte le informazioni relative al CFF18 saranno disponibili sulla sito 

www.catonefilmfestival.com e sulla pagina Facebook CatoneFilmFestival; sarà inoltre 

attiva l’email della segreteria del festival catonefilmfestival@gmail.com. 

 

 

PREMI 

 

I premi saranno assegnati a giudizio della Direzione artistica del CFF18. Sono 

previsti tre premi:  

 

1. PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO CFF18: un premio in denaro di 500 

euro offerto dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte Porzio Catone e 

una Targa commemorativa del CFF18,  

 

2. PREMIO MIGLIOR RACCONTO SULLA LEGALITÀ CFF18: un premio in 

denaro di 500 euro offerto dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di 

Monte Porzio Catone e una Targa commemorativa del CFF18. 

 

3. PREMIO MIGLIOR RACCONTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

CFF18: 500 euro offerto dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Monte 

Porzio Catone e una Targa commemorativa del CFF18. 

Sulla base delle disponibilità ci si riserva di indicare altri premi (anche in denaro) o di 

aumentare quelli già esistenti. Per il ritiro dei premi si richiede la presenza dell’autore 

o di un suo rappresentante alla serata di premiazione. L’organizzazione non si farà 

carico di spedire i premi. 
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SERATE FINALI 

 

Il Catone Film Festival 2018 si svolgerà nelle serate del 06 e 07 luglio 2018 nella città 

di Monte Porzio Catone presso l’INAF Osservatorio Astronomico Roma – Via 

Frascati, 33 – 00078 Monte Porzio Catone.  

 

 

OSPITALITA’ 

 

L’organizzazione del CFF18 offrirà agli autori dei cortometraggi vincitori e a un loro 

accompagnatore l’ospitalità per la notte della serata di premiazione presso un Hotel 

nei pressi del Festival con sistemazione in camera doppia. Le spese di viaggio 

saranno, invece, a carico degli autori. Per coloro che sceglieranno di raggiungere 

Monte Porzio Catone con il treno o altro mezzo pubblico, l’organizzazione assicura il 

trasporto dalla Stazione ferroviaria di Frascati (4 km da Monte Porzio Catone) in 

Hotel e di là al luogo dove avverranno le proiezioni. 
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CATONE FILM FESTIVAL 2018 

V Edition 

 

 

REGULATIONS 

 
The Festival 

 

The Catone Film Festival is a competition of short films with prizes offered by the 

National Association of Carabinieri of Monte Porzio Catone together with Koda 

Media. The Festival features the full range of short movies in their forms. This format 

allows for a wide range of expression: the technical and narrative solutions lack none 

of those in medium and long length feature films, in fact, their brevity often offers the 

possibility of presenting topics, themes and styles not often seen in the ‘mass media’. 

The short subject is not a stopgap for those who cannot produce a full-length movie, 

but is a deliberate choice, because the brevity eliminates the interference length can 

have on  the emotional impact of a film. 
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SELECTION STANDARDS 

 

 

The competition will accept any video, without regard to subject matter or type, as 

long as it has a maximum length of 20 minutes. Short subjects in any language will 

be considered as long as they have Italian subtitles. Particular attention this year will 

be given to films about ‘Lawfulness’ and ‘Handicaps’. Final choices will be made by 

the Artistic Directors of the Festival. All the participants will be informed by the 

secretary of the CFF before the Festival of the outcome of their selection. 

 

 

PRESELECTION OF THE OFFERINGS 

 

In order to participate in the CFF18, it is necessary to register on the 

www.catonefilmfestival.com website. After ‘logging in’ and completing the ‘user 

profile’ in the registration form, you will be given credentials and be able to enter 

information about your entry. On this form you can supply a link for streaming 

(YouTube, Vimeo, Dropbox, etc.) or, if you prefer, you can chose to send two DVDs  

for evaluation to the following address: Koda Media, via Pietro Paolo Trompeo 88, 

00133 ROMA. The videos must be postmarked no later than 31 May 2018. If chosen, 

you must mail any informative and promotional materials relating to the short film 

(Biography, Filmography and photographs of the maker, images from the movie, and 

links to the trailer of the short feature) within 10 days. Instructions for sending this 

documentation will be sent directly to the selected film makers. The supporting 

information and promotional materials must be received within the deadlines above 

for the film to be presented at the CFF18. 
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CONTACTS AND ANNOUNCEMENTS 

 

All information regarding the CFF18 will be available on the festival website: 

www.catonefilmfestival.com and on the Facebook page CatoneFilmFestival. In 

addition, the e-mail address of the secretary of the festival will be active:  

catonefilmfestival@gmail.com. 

 

 

PRIZES 

 

Winning entries will be chosen by the Artistic Directors of the CFF18. Three awards 

will be presented: 

 

4. BEST SHORT FILM IN FESTIVAL CFF18: A grant of €500.00 offered by the 

National Association of Carabinieri of Monte Porzio Catone and a 

commemorative plaque of the CFF18,  

5. BEST SHORT FILM ON THEME OF ‘LAWFULNESS’: A grant of €500.00 

offered by the National Association of Carabinieri of Monte Porzio Catone and 

a commemorative plaque of the CFF18, 

6. BEST SHORT FILM ON THEME OF ‘THE HANDICAPPED: A grant of 

€500.00 offered by the National Association of Carabinieri of Monte Porzio 

Catone and a commemorative plaque of the CFF18.  

 

 

Based on the availability of funds, more prizes on other subjects may be awarded, or 

the cash grants may be increased. The filmmaker or his/her representative must be 
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present at the awards ceremony to receive the awards. The sponsor will not assume 

responsibility for shipping prizes. 

 

 

FINAL EVENINGS 

 

The CFF18 will take place on the evenings of 6 and 7 July 2018 at the INAF Rome 

Astronomical Observatory, 33 Via Frascati — 00078, in the town of Monte Porzio 

Catone.   

 

 

LODGING 

 

The Sponsors of the CFF18 will offer hospitality to the winners of prizes in the 

Festival a hotel room for two persons near the Festival. The cost of the voyage, 

however, is not covered. For those who arrive in Monte Porzio Catone by train or 

other form of mass transit, the sponsors guarantee transportation from the Frascati 

Station (4 km from Monte Porzio Catone) to the hotel and from there to where the 

films will be shown. 


