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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado, 

della Puglia  
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Paritarie  

di ogni ordine e grado  
della Puglia 

LORO SEDI 
e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
della Puglia  

 
Al Sito web NDG 

 
 
OGGETTO: Concorso Nazionale Sottodiciotto Film Festival & Campus - Torino 8-12 dicembre 2021 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione A.I.A.C.E. di Torino, in collaborazione con 
la Divisione Servizi educativi e la Divisione Servizi culturali della Città di Torino, ha organizzato la XXII^ 
edizione del Concorso Nazionale SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS, rivolto alle 
scuole di ogni ordine e grado di istruzione, che si svolgerà a Torino dall’ 8 al 12 dicembre 2021. 

Nell’ambito del Festival due sono le iniziative dedicate alle Scuole: il Concorso nazionale dei 
prodotti audiovisivi delle scuole, articolato in tre sezioni, dedicata ciascuna ad ogni ordine e grado di scuola 
e il Concorso nazionale Sottodiciotto OFF, riservato ai prodotti audiovisivi realizzati autonomamente da 
giovani under 18 (che non abbiamo ancora compiuto 19 anni al 1/09/2021). 

L’iscrizione ai due Concorsi è gratuita e deve essere effettuata tramite le relative schede ufficiali 
d’iscrizione, disponibili sul sito www.sottodiciottofilmfestival.it  

Per ogni ulteriore ragguaglio informativo in merito alle modalità di iscrizione e alla tempistica si 
rimanda ai regolamenti allegati alla presente comunicazione. 
Si forniscono, inoltre, i seguenti contatti e riferimenti: 

SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS 
tel. 011538962 
info@sottodiciottofilmfestival.it  
www.sottodiciottofilmfestival.it  
www.facebook.it/sottodiciotto  
 

                                                                               IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                       Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati  
Regolamento Concorso prodotti audiovisivi delle scuole 
Regolamento Concorso Sotto18 OFF 
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