
 

 
 
 
 
 

NUOVI BANDI DELLA XIV EDIZIONE 
Concorso nazionale Scuole 

aperto alle produzioni audiovisive realizzate in ambito scolastico 
(scadenza 1° luglio 2013) 

 

Concorso nazionale Sotto18 OFF 
aperto alle produzioni audiovisive realizzate autonomamente dagli under 18 

(scadenza 16 settembre 2013) 

 
Sottodiciotto Filmfestival – Torino Schermi Giovani, la più importante kermesse nazionale dedicata alla 
produzione cinematografica dei giovani, dei bambini e dei ragazzi, bandisce il nuovo Concorso nazionale 
relativo alla prossima XIV edizione, che si svolgerà a Torino dal 7 al 14 dicembre 2013. 
Alla sezione competitiva possono partecipare film a tema libero prodotti dalle Scuole di ogni ordine e grado 
(dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado e di II grado) o realizzati autonomamente da giovani under 18 
(che non abbiano ancora compiuto 19 anni al 1° luglio 2013), terminati dopo il 1° settembre 2012.  
 
ISCRIZIONE: la richiesta d’iscrizione, compilabile on-line dal sito www.sottodiciottofilmfestival.it, è gratuita e 
deve essere inoltrata tramite la scheda ufficiale entro:  
 il 1° luglio 2013, relativamente ai prodotti realizzati per il Concorso nazionale prodotti audiovisivi 
delle Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I grado e di II grado; 
 il 16 settembre 2013, relativamente ai prodotti realizzati per il Concorso nazionale prodotti 
audiovisivi “Sotto18 OFF”  
La scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, stampata, firmata e inviata via posta  (a Sottodiciotto 
Filmfestival - Torino Schermi Giovani, c/o Aiace Torino, Galleria Subalpina 30), accompagnata da una copia del 
film in DVD. 
 
INFO: Sottodiciotto Filmfestival - Torino Schermi Giovani, c/o Aiace Torino, Galleria Subalpina 30, 10123 
Torino; tel. 011538962/0115067525 - fax 011542691; e-mail: info@sottodiciottofilmfestival.it, 
www.sottodiciottofilmfestival.it 

 
Sezioni e premi del concorso: 
 

▪ Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate dalle Scuole dell’Infanzia, Primarie, 
Secondarie di I e di II grado:  
I e II premio in attrezzature tecniche per le scuole, Targa Città di Torino - Sottodiciotto Filmfestival, Premio 
Unicef, Premio Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Premio Salone Internazionale del Libro, Premio 
Smemoranda, Premio Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, Targa CIAS, Premio 
Consiglio regionale del Piemonte. 
 

▪ Concorso nazionale aperto alle produzioni audiovisive realizzate autonomamente dai giovani under 18 (che 
non abbiano ancora compiuto 19 anni al 30 giugno 2013): 
I e II premio in attrezzature tecniche, Targa Città di Torino_Sottodiciotto Filmfestival, Premio Unicef, Premio 
Salone Internazionale del Libro, Premio Smemoranda, Premio Coordinamento Comuni per la Pace della 
provincia di Torino, Targa Dams - Università degli Studi di Torino. 

 
Sottodiciotto Filmfestival – Torino Schermi Giovani è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità e di 
promuovere i prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico e quelli realizzati autonomamente dai giovani under 18 in 
ambito extrascolastico. Nel contempo è una vetrina delle opere di qualità sul mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
gioventù, attraverso la proposta di anteprime, retrospettive, programmi speciali dedicati al “cinema giovane” di ieri, di oggi, ma 



soprattutto di domani. È organizzato da Aiace Torino e Città di Torino (Direzione Centrale Cultura e Educazione e ITER), 
sovvenzionato principalmente da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino e realizzato in collaborazione e con il 
sostegno di associazioni, organizzazioni, istituzioni e sponsor privati. 

 
Ufficio stampa e promozione 
Giuliana Martinat, Cristiana Menarello 
tel. 011 5067525; fax 011 542691  
ufficiostampa@aiacetorino.it 
 


