
 

REGOLAMENTO FESTIVAL DEI TRES COURTS 2017 

Torino – Venezia – Bari – Coni – Genova – Biella – Verona – Colognola ai 
Colli – Candelo – Sassari – Trieste – Padova – Cagliari – San Marino 

 

PERIODO & LUOGHI 

Le proiezioni devono essere fatte tra il 9 e il 18 giugno (è un obbligo),  altrettanto di volta 
possibile, in diversi luoghi (illimitati) come all'Alliance, nei bar, al cinema … Però solo nella 
città. 

 

LOGISTICA 

SIAE : Dichiarare come un solo programma di 2 ore (doc in allegato). 

Video : un file a scaricare che vi sarà mandato via mail. 

Sotto-titoli : sì, in italiano, realizzati dall'Alliance Française di Trieste, e direttamente integrati 
al file video dalla squadre del festival dei Très Courts. 

Entrata : gratis o a pagamento, scegliete voi. A Torino, faremo l'entrata gratis. 

Materiale necessario : schermo, proiettore/computer. 

 

COMUNICAZIONE 

- Trailer (vedere esempio) https://www.youtube.com/watch?v=X0NV8y0DU58 

con il logo dei partner alla fine (diffusione virale) 

Se volete aggiungere un logo in particolare, saremo lieti di farlo, però dovete 
trasmettercelo prima del 10 maggio. 
 
- Diversi contenuti saranno mandati per alimentare la comunicazione. 
- Verrà necessario scattare delle foto e diffonderle sui social netwoork : 
facebook, instagram, newsletter ... 

- Bisognerà distribuire cartoline che sono state diffuse a Rimini. 
- Alla fine del festival, vi chiederemo di mandarci qualche foto per creare un 
album nazionale dall'evento.   

https://www.youtube.com/watch?v=X0NV8y0DU58


 

In PIÙ 

Il pubblico avrà la possibilità di votare per il suo corto-metraggio preferito e il voto italiano 
sarà preso in conto per il premio del pubblico. Il foglio modello verrà creato dal festival e ogni 
Alliance dovrà stamparlo e distribuirlo. 

 

ATTENZIONE 

La competizione internazionale non comporterà momenti di nudità, però ci sono due film 
della seconda parte che possano essere scioccanti. Ecco il link del primo  Mrs. Metro 

Il secondo, Benditas Infancias, non è disponibile on line. Vediamo tra due parti di videogiochi, 
un bambino uccidere un ostaggio in un campo terrorista. Ovviamente si gioca sulle immagini, 
però l'idea può essere scioccante. 

Sarà quindi necessario prenderlo in conto se decidete di fare una proiezione in un liceo. 

 

UN ESEMPIO CONCRETTO : TORINO 

 Serata di inaugurazione al Cine Teatro Baretti il 13 giugno : con un cocktail 

 Una proiezione prevista all'Abbey School, partner di questa prima edizione a 
Torino 

 Serata di chiusura il 18 giugno al bar Blah Blah 

Un evento facebook sarà creato per annunciare queste tre date, in collaborazione con i 
partner. 

 

CONTATTI 

Très courts : Charlotte Lasne charlotte@trescourt.com 

Vi chiederemo di mettere ogni volta in copia Camille (mediazione@alliancefrto.it) & Fabrice 
(direzione@alliancefrto.it) 
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