
Regolamento STORIES FESTIVAL - Edizione 1 - L’Aquila

PREMESSA

L’apertura delle iscrizioni è fissata per il 4 novembre 2021 e terminerà il 10 
Novembre 2021 alle ore 23:59.
1. ORGANIZZATORI
Lo Stories Festival è organizzato dall’Associazione Ideology con la direzione 
artistica di Emanuele Malloru e la collaborazione del Comune dell’Aquila. 
L’evento non avrà finalità di lucro e nasce esclusivamente per supportare 
mediatamente la promozione della città di L’Aquila.

2. OBIETTIVI
Lo Stories Festival si propone come luogo di incontro e confronto per i nuovi 
linguaggi di comunicazione con particolare attenzione alle cinematografie 
emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Con l’intenzione di 
promuovere il territorio attraverso la realizzazione di un film promozionale della 
durata di 60 secondi che riguarda la città de L’Aquila.

3. DATA E DURATA
La prima edizione delloo Smartphone Film festival  si svolgerà giovedì 11 
Novembre 2021, dalle ore 18:00 alle ore 20:00

4. SEZIONE DEL FESTIVAL
Il Festival si articola in un’unica sezione competitiva.

5. FILM DI 60’’ REALIZZATO DA SMARTPHONE
a) La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della giuria del 
Festival.
b) Possono partecipare a questa sezione film e video della durata massima di 
60 secondi (titoli inclusi), che raccontino la città de L’Aquila nello stile più 
POP, ACCATTIVANTE ed efficace per una successiva pubblicazione WEB, 
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usando per le riprese esclusivamente un telefono cellulare o 
SMARTPHONE.
Sono escluse dalla partecipazione le opere già trasmesse sul web.
Non possono essere sottoposti alla selezione più di due titoli dello stesso 
autore.
c) La Direzione del Festival nominerà la giuria composta dai content creator e 
YouTube:

Jakidale
Klaus
Progetto Happiness
Giovanni Fois
Surry
Francesco Sena
Francesco dei The Jackal
Luca Discacciati

incaricata di selezionare il video vincitore che riceverà il premio di “Spot 
Ufficiale della città de L’Aquila” direttamente da parte del Primo Cittadino del 
Comune dell’Aquila.

Attenzione: Il video potrà essere montato da qualsiasi software di montaggio 
da PC o da Smartphone in maniera indifferente, ma sarà indispensabile che 
venga realizzato in fase di ripresa esclusivamente da Smartphone.

6. ISCRIZIONE DEI FILM E DATA DI SCADENZA
a) L’iscrizione dei film NON comporta il pagamento di una quota di 
registrazione
b) La richiesta di iscrizione allo Stories Festival sarà effettuata nel momento 
stesso in cui verrà inoltrato via mail il file contenente il film e le informazioni 
aggiuntive sotto specificate.
Le caratteristiche del video e le relative informazioni da allegare sono: 

Nomi completi del realizzatore o dei realizzatori, e annessi recapiti 
telefonici.
Allegare file video di durata massima 60 secondi e risoluzione massima 
fullhd (1920x1080 px) via mail alla mail film.stories.festival@gmail.com 
(direttamente come allegato, o tramite link di servizi esterni 
wetransfer.com, filemail.com ect.), il file potrà essere realizzato sia in 
formato verticale (9:16) che in formato orizzontale (16:9)
Specificare con quale Smartphone è stato realizzato il film
Allegare liberatorie per eventuali inserimenti di volti e/o personaggi.

C) la scadenza delle iscrizioni è fissata al 10 Novembre 2021 alle ore 23:59, e si 
concluderà comunque alla ricezione del film numero 20, conforme alle 
specifiche di partecipazione.
D) in caso di accettazione del film realizzato e idoneità al concorso sarà 
comunicata tempestivamente in risposta via mail, la chiusura delle candidature 
saranno comunicate attraverso la pagina Instagram @storie.festival

http://wetransfer.com
http://filemail.com


7. PROIEZIONE DEI FILM
a) La proiezione dei film selezionati avverrà giorno 11 Novembre 2021, in Piazza 
Duomo a L’Aquila . Ogni film sarà proiettato 1 singola volta.


