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La manifestazione si articola nelle seguenti categorie:
The festival is structured in the following categories:

• Lungometraggi (oltre i 70 min., 50 min. per i documentari) /
 Feature films (more than 70 minutes. 50 minutes for documentary)

• Cortometraggi (fino a 30 min.) / Shortfilms (less than 30 minutes)

• Animazioni (fino a 30 min.) / Animation short films (less than 30 minutes)

• Sceneggiature/Racconti / Screenplays/Tales (only for Italian authors)

1) Per partecipare alle selezioni dei concorsi Lungometraggi, Cortometraggi e  
Animazioni è necessario iscrivere l’opera tramite la piattaforma online  
FilmFreeWay:
To participate to the Feature Films, Short Films and Animations selections, you 
have to submit your movie through the FilmFreeWay online platform:

FilmFreeWay................................... https://filmfreeway.com/TOHorrorFilmFest

2) Per la sezione Sceneggiature/Racconti (only for Italian authors) si rimanda 
allo specifico bando.

3) La partecipazione ha un costo variabile a seconda della deadline scelta:
We have different entry fees (one for each deadline):

LUNGOMETRAGGI: CORTOMETRAGGI, ANIMAZIONI:
FEATURE FILMS: SHORT FILMS, ANIMATIONS:

Early deadline 15 April 20 euro Early deadline 15 April 10 euro
Regular deadline 31 May 30 euro Regular deadline 31 May 15 euro
Late deadline 30 June 40 euro Late deadline 30 June 30 euro

Il pagamento sarà effettuato direttamente sulla piattaforma FilmFreeWay
(https://filmfreeway.com/TOHorrorFilmFest).

The payment must be done through the submission platform FilmFreeWay
(https://filmfreeway.com/TOHorrorFilmFest).
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4) Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere.
Each author is responsible for the contents of its own work.

5) I cortometraggi in lingue diverse dall’italiano dovranno essere completi 
di sottotitoli in italiano o inglese (in formato SRT. I sottotitoli impressi sono 
accettati solo nel caso siano in lingua italiana).
If the dialogues of the film are not in Italian, the film must be completed by 
Italian or English subtitles. If you don’t have Italian subtitles, you MUST send 
us the English subtitles in SRT format and the dialogue list in case of selection.

6) I video privi della documentazione richiesta o pervenuti oltre il termine suddetto 
potranno essere esclusi dalla selezione.
Movies received without the requested documentation or sent after the deadline 
could be excluded from the selection.

7) I video selezionati saranno proiettati in base ad un programma che sarà pubbli-
cato sul sito ufficiale del festival prima dell’inizio della manifestazione, e sotto-
posti all’esame di una giuria che assegnerà un premio per ciascuna categoria.
You will find the screenings program of the selected works on the official websi-
te www.tohorrorfilmfest.it before the beginning of the Festival itself. Judges will 
examine each work and award one for each category.

8) In caso di selezione dovrà pervenire al festival entro tre settimane prima 
dell’inizio della manifestazione il file per la proiezione

- versione H264 o .mov di max 2 Gb per i cortometraggi

- preferibilmente DCP per i lungometraggi, possibile anche in versione 
.mov o H264

Nel caso di dialoghi diversi dall’italiano si dovrà inviare al festival una versione 
del film con i sottotitoli in italiano (impressi o in versione SRT) oppure una versio-
ne del film priva di sottotitoli e i sottotitoli in inglese in versione esclusivamente 
SRT. Se il film viene inviato tramite DCP, si dovrà inviare al festival un file leggero 
per permettere la lavorazione della traduzione.

In case of selection, you must send to the festival 3 weeks before the be-
ginning of the event the screening file:

- a H264 or .mov copy of the film of 2 GB max for short films

- a DCP copy for the feature films. It’s still possible to send a .mov or H264 
file in HD. The copy must be free of any subtitles (or with Italian subtitles 
burned in). 

In case you don’t have the Italian subtitles, you must send the English subtitles 
(even in case of English dialogues) in SRT format. In case the screening file is a 
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DCP, you must send a light file of the movie (H264 ideally) that we will use to 
work on the translation of the movie. We will create the Italian subtitles that we 
can send you after the festival if you want to.

9) In caso di selezione, non è possibile ritirare il film dalla competizione.
Once a film is selected, it can not be withdrawn from the competition.

10) Alla fine della competizione verranno assegnati i seguenti premi:
Miglior cortometraggio. Miglior lungometraggio. Miglior sceneggiatura. Miglior 
racconto. Premio del pubblico al miglior cortometraggio. Premio del pubblico 
al miglior lungometraggio. Premio “Anna Mondelli” per la miglior opera prima. 
Premio “Antonio Margheriti” per la miglior inventiva artigianale. Bloody Award 
ai migliori effetti speciali. Menzione speciale del TOHorror.
Best Short Film. Best Feature Film. Best Screenplay and Best Tale (only for Italians 
authors). Audience Award for the best short. Audience Award for the best feature. 
“Anna Mondelli” Award for the best first film. “Antonio Margheriti” Award for the arti-
sanal creativity. Bloody Award for the best FX. Special Mention of the TOHorror crew.

11) Il TOHorror Fantastic Film Fest non si farà carico della spedizione dei premi nel 
caso in cui l’autore non sia presente il giorno della premiazione.
TOHorror Fantastic Film Fest will not take charge of awards shipping in case the 
winners are not present the day of the proclamation.

12) 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 se-
lected films.

13) Con l’accettazione del presente bando si autorizza l’Associazione Deinos a pro-
iettare l’opera in future manifestazioni targate TOHorror. Agli autori verrà sem-
pre e comunque comunicata l’eventuale inclusione della propria opera prima 
di qualsiasi nuova proiezione.
With the acceptance of our regulation, the submitter authorizes the Deinos As-
sociation to include the movie in future screenings organized by the TOHorror 
festival. The authors will always be notified of the inclusion of their movie before 
any event. 

14) La richiesta di partecipazione al TOHorror Fantastic Film Fest 2020 - XX Edizione 
implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento.
The submission at TOHorror Fantastic Film Fest 2020 - XXth Edition constitutes 
full and unconditional acceptance of this regulation.

CONTATTI / CONTACTS:
festival@tohorrorfilmfest.it  -  tohorror@tohorrorfilmfest.it  -  www.tohorrorfilmfest.it
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