
SFF 2017 – ALLEGATO A REGOLAMENTO 

Art. 1 – COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore della 38^ edizione dello Sport Film Festival Rassegna Internazione Cinematografica, 
che si svolgerà in Italia a Palermo è presieduta da VITO MAGGIO ed è diretta da ROBERTO MARCO ODDO. 

Art. 2 – PALADINO D’ORO 

Il “Paladino D'Oro” è il premio che verrà consegnato nella serata conclusiva della manifestazione ai film in gara e 
alle personalità più importanti dello sport e del giornalismo sportivo.  

Art. 3 – SOCIAL AWARD 

Il SOCIAL AWARD è il premio che andrà al trailer più votato nei canali social dello Sport Film Festival. I canali 
dove gli utenti possono interagire sono la pagina Facebook ufficiale della manifestazione all'indirizzo 
http://www.facebook.com/sportfilmfestival , il canale YouTube ufficiale all'indirizzo 
https://www.youtube.com/user/KaribeTeam e il sito ufficiale dello Sport Film Festival all'indirizzo 
http://www.sportfilmfestival.org . Il Social Award si divide in due fasi: 

1) Nella prima fase tutti i trailer possono essere votati tramite tutte le piattaforme social e il sito internet della 
rassegna cinematografica già citate nel paragrafo di cui sopra. Il termine delle votazioni è fissato per domenica 29 
Ottobre 2017.  

2) I 10 film più votati entreranno di diritto nella seconda fase delle votazioni assieme agli altri 25 film già in 
nomination selezionati dalla MOVIE COMMITION. Le votazioni che partiranno mercoledì 1 Novembre 2017,si 
svolgeranno UNICAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE sul sito ufficiale del SFF Sport Film Festival all'indirizzo 
http://www.sportfilmfestival.org con termine fissato per il 30 Novembre 2017. Il trailer più votato dagli utenti in 
questa seconda e ultima fase si aggiudicherà il Paladino D'oro 2017 per il Social Award. 

Art. 4 – NOMINATION 

1) I film in nomination sono 35:  

 - 25 sono decisi dall'apposita MOVIE COMMITION; 

- 10 entrano di diritto grazie alle votazioni della prima fase del Social Award con termine fissato per il 29 Ottobre 
2017. 
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2) Se uno dei 10 film riceve contemporaneamente una nomination dalla MOVIE COMMITION, e 
contemporaneamente ne riceve un'altra grazie ai voti degli utenti sui social, quest'ultima, visto e considerato che 
lo stesso film è già stato selezionato per la partecipazione alle fasi finali dall'apposita commissione, passerà per 
scorrimento al successivo film più votato. 

Art. 5 – SPECIFICHE DELLE 4 SEZIONI 

Le sezioni dello Sport Film Festival sono 4: 

1) Cortometraggi 

2) Lungometraggi 

3) Paralimpici 

4) Football 

Le specifiche per le quattro sezioni e i premi per miglior film straniero, fotografia, sceneggiatura, montaggio, 
colonna sonora, protagonista e regia saranno comunicate entro il 31 Ottobre 2017. 
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