
 

 

 

Bando di Partecipazione alla I° Edizione  

                      COMPETITION ANNOUNCEMENT to the 1st Edition 

 

L’Officina d’Arte OutOut in collaborazione con il Comune di Valmontone e con la 

GoreProduction è lieta di presentare la I° Edizione dell’Asylum Horror Fest che si terrà presso la 

Tenuta Doria Pamphili di Valmontone a Settembre 2018 (date in via di definizione). 

Officina d’Arte OutOut in collaboration with the Comune of Valmontone and with Gore Production 

is pleased to present the 1st Edition of the Asylum Horror Fest that will take place at Doria Pamphilji 

palace in September 2018. 

Per la Sezione Cinema la manifestazione si articola nelle seguenti categorie: 

• LUNGOMETRAGGI (oltre i 60 minuti) 

• CORTOMETRAGGI (fino a 30 minuti) 

• SERIE WEB (fino a 20 minuti per singola puntata) 

As for the Cinema section, the Festival is structured in the following categories: 

• SHORT FILM (maximum length: 30 minutes) 

• FEATURE-LENGHT FILM (length: more than 60 minutes) 

• WEB SERIES (length: max. 20 minutes each episode) 

Per partecipare alle selezioni del Festival è necessario è necessario seguire le procedure attraverso le 

iscrizioni ad uno dei seguenti siti: 

To participate to the feature / short / web series selections, you have to use one of the following 

submission platforms: 

http://wwwfesthome.com 

http://clickforfestivals.com 

La partecipazione alla I° Edizione dell’Asylum Horror Fest è INTERAMENTE GRATUITA sia 

per le selezioni che per le opere successivamente ammesse al Concorso. 

Partecipation to the 1st Edition of Asylum Horror Fest is COMPLETELY FREE. 

Ciascun autore risponde in prima persona del contenuto delle proprie opere e ne garantisce la 

paternità. 

http://wwwfesthome.com/
http://clickforfestivals.com/


Each author is responsible for the contents of his own project.            

Lungometraggi, Cortometraggi e Web Series, in lingue diverse dall’Italiano dovranno essere completi 

di sottotitoli in italiano o inglese. 

If the dialogues of the film are not in Italian, the film must be completed by Italian or English subtitles. 

Ogni Autore può presentare due opere per la selezione, ma solamente una potrà essere accettata al 

Concorso. 

Producers/directors can present up to 2 (two) projects each but only one will be selected for the 

contest. 

La data ultima entro la quale sarà possibile presentare i propri lavori è fissata per il 10 luglio 2018 e 

i Film ammessi al Concorso saranno comunicati entro il 30 luglio 2018 mediante avviso 

telematico ai diretti interessati e pubblicazione sul sito ufficiale www.asylumhorrorfest.com. 

The deadline for the presentation of the projects is 10 July 2018 and the selected works ‘authors will 

be contacted by the staff members by e mail. It will also be displayed on the official website 

www.asilumhorrorfest.com within 30 July 2018. 

I film selezionati saranno proiettati in base ad un programma che sarà pubblicato sul sito ufficiale 

www.asylumhorrorfest.com prima dell’inizio della manifestazione, e sottoposti all’esame di una 

giuria che assegnerà un premio per le seguenti categorie: 

You will find the screening program of the selected works on the official 

website www.asylumhorrorfest.com before the beginning of the Festival itself. A selected Jury 

composed of leading figures in horror cinema and literature will bestow the following Awards: 

Miglior Lungometraggio (Best Feature-Length Documentary) 

Miglior Cortometraggio (Best Short Film) 

Migliore Web Series (Best Web series) 

Menzione Speciale della Critica (Special Mention) 

Presidente di Giuria della I° Edizione dell’Asylum Horror Fest è il regista Dario Argento. Membri 

di giuria sono l’attore Flavio Bucci, il giornalista Roberto D’onofrio ed il Critico Cinematografico 

Emanuele Rauco 

President of the Jury of the 1st Asylum Horror Fest will be Director Dario Argento. Jury members 

will be actor Flavio Bucci, the journalist Roberto D’Onofrio and the film critic Emanuele Rauco 

In caso di selezione non sarà possibile ritirare il film dalla competizione. 

Once a film is selected, it cannot be withdrawn from the contest. 

Il Comitato Direttivo dell’Asylum Horror Fest, non si farà carico della spedizione dei premi nel 

caso in cui l’autore non sia presente il giorno della premiazione. 

http://www.asylumhorrorfest.com/
http://www.asilumhorrorfest.com/
http://www.asylumhorrorfest.com/


The organizing direction of the Asylum Horror Fest will not take charge of awards shipping in case 

the winners are not present the day of the proclamation. 

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa di proiezione agli autori/distributori dei film selezionati. 

The festival will not pay any screening fee to the authors/distributors of the selected films. 

Con l’accettazione del presente bando si autorizza l’Officina d’Arte OutOut a proiettare l’opera in 

future manifestazioni targate Asylum Horror Fest. Agli autori verrà sempre e comunque comunicata 

l’eventuale inclusione della propria opera, prima di qualsiasi proiezione. 

With the acceptance of our regulation, the submitter authorizes Officina d’Arte OutOut to include 

the work in future screenings organized by the Asylum Horror Fest. The authors will always be 

notified of the inclusion of their movie before any event. 

La richiesta di partecipazione all’Asylum Horror Fest implica l’accettazione incondizionata ed 

integrale del presente regolamento. 

The submission at all’Asylum Horror Fest 1st Edition constitutes full and unconditional acceptance 

of this regulation. 

Per qualsiasi eventuale chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ai contatti presenti sul sito 

ufficiale www.asylumhorrorfest.com 

For any further information, please contact the official website www.asylumhorrorfest.com. 

  

 

http://www.asylumhorrorfest.com/
http://www.asylumhorrorfest.com/

