Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro
Via Irace - Vibonati (SA)

Short Film Contest – Regulation
1. Objectives
Villammare Festival Film&Friends is organized by Villammare Film Festival- Gulf
of Policastro Association. The short film contest has been the beginning and the
backbone of the Festival. Attention to short films is an opportunity to give space to
experimental cinema, young talents, and to the evolution of film language.
Villammare Festival wants to be an opportunity for filmmakers, both Italian and
foreign, and an occasion to contribute to the cultural liveliness and promotion of the
territory in the South of Salerno in an international context, promoting exchanges
between European countries and spreading international cinematography with the aim
of educating the public to a wider film culture.
2. Place and date
Villammare Festival Film&Friends, arrived at its XXI edition, will take place in
Villammare (SA) from 20 to 27 August 2022.
3. Admission Requirements
a) For the 2022 Edition two are the sections provided:
- Category "Free Theme";
- Category "Ecological and Environmental Themes".
This second section was included in consideration of the Festival's commitment to
environmental protection, with the implementation of CO2-free and plastic-free
strategies for waste reduction; of the importance of these issues today; of the aims of
the Festival to promote the territory, and of the place where the event takes place: an
area of high environmental value in the heart of the Cilento, Vallo di Diano and
Alburni National Park;
b) For both categories are admitted fiction, animation and any other kind of short
film;
c) Short films of both sections must not have a duration higher than 15 minutes;
d) Participation is free. Each author can submit to the competition even more than
one work and can participate in both categories (ad example: if you send two works,
one on free theme and another on themes ecological, you can enroll them both, each
in the reference section, and the same if you will have two or more of the same
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section);
e) However, only the short films deemed deserving will be admitted to the
competition, at the unquestionable judgment of the organization;
f) Unpublished works are preferred. However, will be also accepted
works already presented and awarded to other competitions, but not to previous
editions of Villammare Festival;
g) An indispensable requirement for participation in the competition is the
authorization to process personal data in accordance with current legislation.
The Villammare Film Festival-Gulf of Policastro Association undertakes to treat the
data in a lawful and fair manner for the sole purpose of the competition (informing
the outcome of the selections, allowing the award of prizes, notifying news, deadlines
and announcements of the forthcoming competitions, etc.). At any time after the
conclusion of the XXI edition of the Villammare Festival, participants may request,
in writing, to delete their data from the Association's archive.
4. Awards assigned
4.1 Award for the best short film
a) For the 2022 edition, to the absolute winner of the short film competition, selected among all
those participating in the various categories at the unquestionable judgment of the Festival's artistic
jury, will be assigned a trophy. Any cash prizes will subsequently be communicated.
b) The winner will commit himself to affix the VFF&F degree to his work.
4.2. Legambiente Award for the category "Ecological and environmental issues"
a) To the best short film of the category "Ecological and environmental issues" will go a trophy
awarded by Legambiente that supports and sponsors the Festival and its best practices.

5. How to send the works
a) The short films can be sent, free of charge, in a downloadable link to
corti@villammarefilmfestival.it , or in DVD format;
b) You can also nominate your short films using platforms Clickforfestivals and
Festhome . In these case, the organization does not assume responsibility for the
relationship between the author of the short and the platform, which follows its own
rules, independent of the Festival and indicated in the contract that the filmmaker
independently signs with the platform;
c) The deadline for the submission of short films is July 02, 2022;
d)All the works received will be kept in the Association's archives and will not be
returned.
e)The Villammare Film Festival – Golfo di Policastro Association assumes no
responsibility if the videos arrive lost or damaged, and cannot be admitted to the
competition. Please make sure the integrity of the DVD or that the mail has arrived
and the link to download the movie works.
f)The person who subscribes the entry form, so subscribing the film to the
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competition, assumes responsibility for being the legitimate representative,
authorized by all those entitled to the work.
6. Admission to the competition
a)To be admitted to the competition, you must complete the entry form in all parts
and send it, with a copy of the short film, a synopsis, author's details, technical details
of the movie and any other advertising material you want to add ( photos, posters,
etc.), to corti@villammarefilmfestival.it with the link to download and view the
movie ( also vimeo with passwords) or to : Villammare Festival c/o 105 TV, Loc. Le
Piane, 84070 - Villammare;
b) It is pleasing but not mandatory, sending trailers, backstage or short videos with
comments or presentations of the film. They will be used during special TV programs
about the Festival on air on 105 Tv, with the aim of presenting the works received
and in competition or in any case for the promotion of the Festival and of the selected
films;
c) It is preferential for foreign language short films to be subtitled in Italian;
d) The choice to tick the box for the airing on television of short film is optional. If
the box is cropped, the short, even if not selected at competition, can be included in
specials and programs dedicated to Villammare Festival made by 105 TVs ( local
private tv) during the year. If the box is not ticked, in the case of short film selection,
the author will be contacted by the organization to granting the release to broadcast
the short film on 105 TV for the only evening of the Festival in which it will
compete.
7. Selection of works and next steps
a) Villammare Festival Film & Friends will choose, among the short films that will
register at the Festival, the 100/120 which will constitute the "official selection" of
the Villammare Festival Film & Friends 2022. From them then the artistic jury,
composed by competent personalities from the world of cinema and entertainment,
will choose 2022 winners;
b) The trophy will be awarded to the overall winner, that is to the short film chosen as
the winner among all those in competition, without distinction of categories;
c)The travel and subsistence expenses of the authors of short films or of those who
wish to attend the Festival's evenings are responsible for the participants who will
still be able to take advantage of special conventions and facilities that will be
communicated in time;
d)Due to the high number of participants, only the authors of the selected works will
be notified of the outcome of the selection. For any information contact ( only
whatsapp) 3791032027.
8. General Rules
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a) Applications for admission to the Festival imply acceptance of this regulation;
b) It is the responsibility of producers, distributors or other subjects presenting the
short film, to ensure they are legitimately authorized to enter the film at VFF;
c) The Festival's organization will have the right to make a final decision on anything
not specified in this regulation and reserves the right to make any changes or
additions to this regulation, as it may require.
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Feature Film Competition - Regulation
1. Objectives
Villammare Festival Film&Friends, which is organized by Villammare Film FestivalGulf of Policastro Association, wants to be an opportunity for movie’s professionals
and an occasion to contribute to the cultural liveliness and promotion of the territory
in the South of Salerno in an supranational context.
This competition of feature films was created with the intention of giving attention to
valuable films, but also to movies that are difficult to distribute, to early works, to
films by young authors or affirmed directors. This is to promote an European
cinema’s culture, with its ever-new languages and conveyed meanings, to spread
works and talents that are out of the mainstream, to animate the territory through a
profitable exchange between cinema and its audience.
2. Place and date
Villammare Festival Film&Friends, arrived at its XXI edition, will take place in
Villammare (SA) from 20 to 27 August 2021.
3. Admission Requirements
Are allowed to the contest, Italian and foreign films:
a) Works distributed from August 2021 to July 2022;
b) Movies in preview and upcoming distribution works;
c) Unpublished works, without a time limit;
d) Works of cultural and documentary interest, of social commitment and socioanthropological films, environmental films.
For films in foreign language are required Italian subtitles.
Participation is free. Each author may submit one or more works to the competition.
The films should not have been selected or rewarded at the previous editions of the
Villammare Festival.
An indispensable requirement for participation in the competition is the authorization
to process personal data in accordance with current legislation.
The Villammare Film Festival-Gulf of Policastro Association undertakes to treat the
data in a lawful and fair manner for the sole purpose of the competition (informing
the outcome of the selections, allowing the award of prizes, notifying news, deadlines
and announcements of the forthcoming competitions, etc.). At any time after the
conclusion of the XXI edition of the Villammare Festival, participants may
request, in writing, to delete their data from the Association's archive.
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4. Assigned Prizes
During the current edition, the following prizes will be awarded:
a) Best Film
b) Best Director
c) Best First Film
d) Best Actor and Best Actress
e) In consideration of the attention that the Villammare Festival has always attributed
to the world of soundtracks, special prizes will be awarded relating to the musical
aspect of the films;
f) Since 2019, the Villammare Festival Film & Friends has established the "Giorgio
Arlorio" Special Award, dedicated to the late screenwriter, a great friend of the VFF
& F. It will be assigned to the best screenplay of the films in competition.
In addition, there may be further awards or special mentions made by the Festival's
jury or by the technical organization of the Festival.
5. How to send the works
To be admitted to the competition, you must complete the entry form in all parts and
send it, with a copy of the feature film, a synopsis, author's details, technical details
of the movie and any other advertising material you want to add ( photos, posters,
etc.), by mail (preferable) to lunghi@villammarefilmfestival.it with the link to
download and view the movie or to: Villammare Festival c/o 105 TV, Loc. Le Piane,
84070 - Villammare (SA).
All the works received will be kept in the Association's archives and will not be
returned.
The Villammare Film Festival – Gulf of Policastro Association assumes no
responsibility if the videos arrive lost or damaged, and cannot be admitted to the
competition. Please make sure the integrity of the DVD or that it works the mail has
arrived and the link to download the movie.
The person who subscribes the entry form, so subscribing the film to the competition,
assumes responsibility for being the legitimate representative, authorized by all those
entitled to the work.
It is pleasing but not mandatory, sending trailers, backstage or short videos with
comments or presentations of the film. They will be used during special TV programs
about the Festival on air on 105 Tv ( private local tv), with the aim of presenting the
works received and in competition or in any case for the promotion of the Festival
and of the selected films.

The deadline for presenting feature films is July 04, 2022.
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6. Selection of works and next steps
The selection of the works will be an unquestionable judgment of the organization.
Due to the high number of participants, only the authors of the selected works will be
notified of the outcome of the selection. For any information contact ( only whatsapp)
3791032027.
7. General Rules
Applications for admission to the Festival imply acceptance of this regulation.
It is the responsibility of producers, distributors or other subjects presenting the film,
to ensure they are legitimately authorized to enter the film at VFF. The Festival's
organization will have the right to make a final decision on anything not specified in
this regulation and reserves the right to make any changes or additions to this
regulation, as it may require.
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Regolamento contest cortometraggi 2022
1.Organizzazione e obiettivi
Il Villammare Festival Film&Friends è organizzato dall’Associazione Villammare
Film Festival–Golfo di Policastro. Il concorso tra cortometraggi è stato l’inizio ed è
tuttora la spina dorsale del Villammare Festival. L’attenzione al genere corto vuole
dare spazio al cinema sperimentale, a giovani talenti, e all’evolversi dei linguaggi
cinematografici. Il Villammare Festival vuole essere un’opportunità per i filmmakers,
italiani e stranieri, e un’occasione per contribuire alla vivacità culturale e alla
promozione del territorio a sud di Salerno in un contesto internazionale, favorendo gli
scambi tra Paesi europei e diffondendo la cinematografia internazionale con l’intento
di educare il pubblico ad una cultura cinematografica più ampia.
2. Luogo e Data
Il Villammare Festival Film&Friends, giunto alla sua XXI Edizione, si svolgerà a
Villammare (SA) dal 20 al 27 Agosto 2022.
3. Requisiti per partecipare
a) Per l’Edizione 2022 due sono le sezioni previste:
- Categoria “Tema Libero”;
- Categoria “Tematiche ecologiche ed ambientali”.
Quest’ultima sezione è stata inserita in considerazione dell’impegno del Festival sulla
tutela dell’ambiente, con la messa in atto di strategie plastic free e CO2 free per la
riduzione dei rifiuti; dell’importanza di queste problematiche oggi; degli intenti di
promozione del territorio, posti dal Festival, e del luogo di svolgimento della
manifestazione: un’area di alto pregio ambientale nel cuore del Parco Nazionale del
Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni;
b) Sono ammessi, per tutte e due le categorie, fiction, animazione e qualsiasi altro
genere di cortometraggio;
c)I cortometraggi di tutte le sezioni non devono avere una durata superiore ai 15
minuti;
d) La partecipazione è gratuita. Ciascun autore può inviare al concorso anche più di
un’opera e può partecipare a tutte e due le categorie ( ad esempio: se invia due opere,
una a tema libero e una su tematiche ecologiche può iscriverle entrambe, ciascuna
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nella sezione di riferimento, così se ne avrà due o più relative a sezioni diverse o alla
stessa sezione);
e) Tuttavia verranno ammessi al concorso solo i cortometraggi ritenuti meritevoli, a
insindacabile giudizio della organizzazione;
f) Si prediligono opere inedite. Sono, però, accettate anche opere già presentate
e premiate ad altri concorsi, purché non abbiano già partecipato alle precedenti
edizioni del Villammare Festival;
g) Requisito indispensabile per la partecipazione al concorso è l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003 e ss.
L’Associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro si impegna a trattare i
dati in modo lecito e secondo correttezza per le sole finalità del concorso (es.
informare dell’esito delle selezioni, permettere l’elargizione dei premi, far conoscere
le novità, le scadenze e i bandi delle prossime edizioni del concorso, etc). In qualsiasi
momento, dopo la conclusione della XXI edizione del Villammare Festival, i
partecipanti potranno richiedere, per iscritto, di cancellare i propri dati dall’archivio
dell’Associazione.
4. Premi assegnati
4.1 Premio al migliore cortometraggio
a) Per l’edizione 2022 al vincitore assoluto del concorso di cortometraggi, selezionato tra tutti i
finalisti delle varie categorie, ad insindacabile giudizio della giuria artistica del Festival, verrà
assegnato un trofeo . Eventuali premi in denaro verranno successivamente comunicati.
b) Il vincitore si impegnerà ad apporre sulla propria opera il laurel del VFF&F.
4.2. Premio Legambiente alla categoria “Tematiche ecologiche e ambientali”
a) Al migliore cortometraggio della categoria “Tematiche ecologiche ed ambientali” verrà conferito
un Trofeo assegnato da Legambiente che sostiene e patrocina il Festival e le sue buone pratiche.

5. Invio delle opere
a) I cortometraggi possono essere inviati gratuitamente in link scaricabile
all’indirizzo corti@villammarefilmfestival.it , oppure in formato DVD;
b) E’ possibile anche candidare i propri cortometraggi utilizzando le piattaforme
Clickforfestivals e Festhome . In questo caso l’organizzazione non si assume
responsabilità in merito al rapporto tra l’autore del corto e le suddette piattaforme,
che seguono proprie regole, indipendenti dal Festival e indicate invece nel contratto
che il filmmaker firma in autonomia con la piattaforma;
c) Il termine ultimo per la presentazione dei cortometraggi è il 2 Luglio

2022;
d) Tutte le opere pervenute saranno custodite nell’archivio dell’Associazione e non
saranno restituite;
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e) L’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro non si assume
alcuna responsabilità, qualora i video andassero smarriti o arrivassero danneggiati o
incompleti e non potranno essere ammessi al concorso;
f) Colui che sottoscrive la scheda di partecipazione, iscrivendo il film al concorso, si
assume la responsabilità di essere il legittimo rappresentante autorizzato da tutti gli
aventi diritto sull’opera.
6. Ammissione al concorso
a) Per essere ammessi al concorso è necessario, compilare la scheda di adesione in
tutte le sue parti e inviarla, insieme alla copia del cortometraggio (link scaricabile,
vimeo con password, Dvd…), alla sinossi, alla scheda dell’autore, ai dati tecnici del
film e a qualsiasi altro materiale pubblicitario si voglia aggiungere ( foto, locandina,
etc.), a corti@villammarefilmfestival.it , oppure spedirla a: Villammare Festival c/o
105 TV, Loc. Le Piane 84070 – Villammare (SA) .
b) E’ gradito ma non obbligatorio, l’invio di eventuali backstages o di brevi
commenti in video del regista o degli autori sui corti. Verranno utilizzati nel corso di
speciali precedenti il Festival in onda su 105 Tv ( televisione privata locale della
provincia di Salerno), con lo scopo di presentare al meglio i corti pervenuti e in gara
o comunque per la promozione del Festival e delle opere selezionate.
c) Costituisce titolo preferenziale il fatto che i cortometraggi in lingua straniera
siano sottotitolati in italiano.
d)La scelta di barrare la casella relativa alla messa in onda del corto è facoltativa. Se
viene barrata, il corto, anche se non selezionato al concorso, potrà essere inserito
negli speciali e nei programmi dedicati al Villammare Festival realizzati da 105 Tv
durante l'anno. Qualora non venga barrata la casella, in caso di selezione del corto,
l'autore verrà contattato dall'organizzazione per rilasciare la liberatoria a trasmettere
su 105 Tv il corto per la sola serata del Festival in cui sarà in gara.
7. Selezione delle opere e fasi successive
a) Il Villammare Festival Film&Friends sceglierà tra i corti che si iscriveranno al
Festival, i 100/120 short film che costituiranno l’“official selection” del Villammare
Festival Film&Friends 2022. Da essi poi la giuria artistica, composta da competenti
personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, sceglierà i vincitori;
b) Il trofeo sarà assegnato al vincitore assoluto, ossia al cortometraggio scelto come
vincitore tra tutti quelli in gara, senza distinzione di categorie;
c) Le spese di viaggio e di soggiorno degli autori dei cortometraggi o di quanti
vorranno assistere alle serate del Festival sono a carico dei partecipanti che potranno
comunque usufruire di speciali convenzioni e agevolazioni che verranno comunicate
per tempo;
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d) A causa dell'alto numero di partecipanti, dell’esito della selezione saranno avvisati
solo gli autori delle opere selezionate. Per informazioni contattare ( solo whatsapp) il
numero 3791032027
8. Norme Generali
a) Le richieste d’ammissione al Festival implicano l’accettazione del
presente regolamento;
b) È responsabilità di registi, produttori, distributori o altri soggetti che presentano il
corto, garantire di essere legittimamente autorizzati a iscrivere il film al VFF&F.
c) La Direzione del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato in questo regolamento e si riserva di apportare ogni eventuale modifica o
integrazione al presente regolamento riterrà necessaria.
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Regolamento concorso lungometraggi 2022

1.Organizzazione e obiettivi
Il Villammare Festival Film&Friends vuole essere un’opportunità e un punto di
riferimento per i professionisti del cinema, nazionale ed internazionale, e
un’occasione per contribuire alla vivacità culturale e alla promozione del territorio a
Sud di Salerno in un contesto sovranazionale .
Il concorso di lungometraggi nasce con l’intento di dare attenzione a pellicole di
valore ma anche a film di difficile distribuzione, ad opere prime, a lavori di giovani
autori o di affermati registi. Questo per promuovere la cultura cinematografica, con i
suoi linguaggi sempre nuovi e i significati veicolati, per diffondere opere e talenti che
sono fuori dal mainstream, per animare il territorio attraverso un proficuo scambio tra
il cinema e il suo pubblico.

2.Luogo e Data del Festival.
Il Villammare Festival Film&Friends, giunto alla sua XXI Edizione, si svolgerà a
Villammare (SA) dal 20 al 27 Agosto 2022.

3.Requisiti di ammissione.

Sono ammessi al concorso lungometraggi italiani e stranieri:
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a)

Opere distribuite dal agosto 2021 al luglio 2022.

b)

Opere in anteprima di prossima distribuzione.

c)

Opere non distribuite, inedite senza limitazione temporale.

d)

Opere di interesse culturale e documentaristico, a carattere ambientale, di
impegno sociale e socio-antropologiche.

Per i film in lingua straniera sono richiesti i sottotitoli in italiano.
La partecipazione è gratuita. Ciascun autore può inviare al concorso una o più opere.
I film non dovranno essere già stati selezionati o premiati alla precedenti edizioni del
Villammare Festival.
Requisito indispensabile per la partecipazione al concorso è l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003.
L’Associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro si impegna a trattare i
dati in modo lecito e secondo correttezza per le sole finalità del concorso (es.
informare dell’esito delle selezioni, permettere l’elargizione dei premi, far conoscere
le novità, le scadenze e i bandi delle prossime edizioni del concorso, etc). In qualsiasi
momento, dopo la conclusione della XXI edizione del Villammare Festival
Film&Friends, i partecipanti potranno richiedere, per iscritto, di cancellare i propri
dati dall’archivio dell’Associazione.
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4. Premi assegnati
Nel corso dell’edizione corrente, verranno conferiti i seguenti riconoscimenti:
a) Migliore Film
b) Migliore Regia
c) Miglior Opera Prima
d) Migliore Attore e Migliore Attrice
e) In considerazione dell’attenzione che il Villammare Festival ha da sempre
attribuito al mondo delle colonne sonore, verranno assegnati dei Premi speciali
relativi all’aspetto musicale delle pellicole;
f) Il Villammare Festival Film&Friends ha istituito il Premio Speciale “Giorgio
Arlorio”, dedicato al compianto sceneggiatore, grande amico del VFF&F. Verrà
assegnato alla migliore sceneggiatura dei film in concorso.
Inoltre potrebbero esserci premi ulteriori o menzioni speciali, decretate dalla giuria
del Festival o dall’organizzazione tecnica del Festival.

5. Modalità d’invio delle opere
Per essere ammessi al concorso è necessario, compilare la scheda di adesione in tutte
le sue parti e inviarla, insieme alla copia del lungometraggio, alla sinossi, alla scheda
del regista, ai dati tecnici del film e a qualsiasi altro materiale pubblicitario si voglia
aggiungere ( foto, locandina, etc.), tramite mail (preferibile), a
lunghi@villammarefilmfestival.it con il link per scaricare e visionare il film (anche
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vimeo con password), oppure all’indirizzo di posta :Villammare Festival c/o 105 Tv,
Loc. Le Piane 84070 – Villammare (SA) .
Tutte le opere pervenute saranno custodite nell’archivio dell’Associazione e non
saranno restituite. L’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro
non si assume alcuna responsabilità, qualora i film andassero smarriti o arrivassero
danneggiati, non potendo essere ammessi al concorso.
Colui che sottoscrive la scheda di partecipazione, iscrivendo il film al concorso, si
assume la responsabilità di essere il legittimo rappresentante autorizzato da tutti gli
aventi diritto sull’opera.
E’ gradito ma non obbligatorio, l’invio di trailer, eventuali backstages o di brevi
filmati con commenti o presentazioni dell’opera. Verranno utilizzati nel corso di
speciali precedenti il Festival in onda su 105 Tv (emittente locale privata), con lo
scopo di presentare al meglio i lavori pervenuti e in gara o comunque per la
promozione del Festival e delle opere selezionate.

Il termine ultimo per la presentazione dei lungometraggi è il 4 Luglio
2022.

6. Selezione delle opere e fasi successive
La selezione delle opere avverrà ad inappellabile giudizio dell’organizzazione.
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Ai concorrenti verrà notificato l’esito della stessa ma, a causa dell'alto numero di
partecipanti, saranno avvisati solo gli autori delle opere selezionate. Per informazioni
contattare ( solo whatsapp) 3791032027

7. Norme Generali
Le richieste d’ammissione al Festival implicano l’accettazione del presente
regolamento.
È responsabilità di produttori, distributori o altri soggetti che presentano il film,
garantire di essere legittimamente autorizzati a iscrivere il film al VFF&F.
L’organizzazione del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato in questo regolamento e si riserva di apportare ogni eventuale modifica o
integrazione al presente regolamento riterrà necessaria.

