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Il Bando è destinato a:

The call is intended to:

1) CATEGORIA CORTOMETRAGGI ITALIANI: cortometraggi
italiani (con sottotitoli in italiano o inglesi) della durata
massima di 20 minuti (titoli inclusi). Tema LIBERO.

1) ITALIAN SHORT FILMS CATEGORY: Italian short films
(with subtitles in Italian or english) lasting up to 20 minutes
(titles included). FREE theme.

2) CATEGORIA CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI:
cortometraggi internazionali (con sottotitoli in italiano o
inglesi) della durata massima di 20 minuti (titoli inclusi).
Tema LIBERO.

2) INTERNATIONAL SHORT FILMS CATEGORY: International
short films (with subtitles in Italian or english) lasting up to
20 minutes (titles included). FREE theme.
3) FILMS OUT OF COMPETITION: FREE theme.

3) FILM FUORI CONCORSO: Tema libero
REGOLAMENTO GENERALE

GENERAL REGULATIONS

Ogni candidato dovrà presentare all’indirizzo mail
info@formiafilmfestival.com ENTRO E NON OLTRE il 25
Marzo 2018:
a) Il modulo di candidatura (in allegato al Bando) da
compilare in ogni sua parte;
b) l’invio della propria Opera tramite YouTube (tramite link
privato), Vimeo (tramite link privato con password) o
Dropbox (tramite cartella condivisa);
c) l’invio del proprio dossier informativo comprendente il
seguente materiale:
-almeno 3 foto dell’opera (b&n o colore) e una del regista, per
le quali si autorizza la pubblicazione gratuita;
-bio-filmografia del regista;
-elenco cast artistico e tecnico;
-sinossi dell’opera (in lingua italiana o inglese);
-altro (trailer, press-kit, locandina/e, rassegna stampa, foto di
scena, ecc).

Every candidate must provide the email address
info@formiafilmfestival.com NO LATER THAN the 25th of
March 2018:
a) The application form (attached to the Notice) to be
completed in its entirety;
b) sending of its Opera via YouTube (via private link), Vimeo
(via links with private password) or Dropbox (via shared
folder);
c) sending their information pack includes the following
material:
- At least 3 photos of the work (b & w or color) and a director,
for which the rights for free;
- Bio-filmography of the director;
- List cast and crew;
- Synopsis of the work (in Italian or English);
- Other (trailers, press kit, poster / and press review, scene
photos, etc.).

Le
Opere
che
verranno
selezionate,
dovranno
necessariamente essere inviate via posta all’indirizzo della
Segreteria del Festival nei vari formati di proiezione ammessi:
File DVD, Digital Cinema Package (DCP – SOLO PER I FILM).
Per quanto riguarda altri supporti eccezionalmente ammessi,
il Festival si riserva la facoltà di decidere, in ragione di
esigenze organizzative, di trasferire con modalità “normal
ingest” detti supporti su hard drive.

The works that will be selected, will necessarily have to be
sent by mail to the Festival organizing Secretary in the various
screening formats accepted: File DVD, Digital Cinema Package
(DCP - ONLY FOR FILMS). As for other media, exceptionally,
the Festival reserves the right to decide, on the basis of
operational requirements, to transfer them in a "normal
ingest" way to an hard drive.
Shipping costs are paid by the sender.

Le spese di spedizione sono interamente a carico del mittente.
L’organizzazione del Festival non è responsabile dei plichi
pervenuti danneggiati e/o in ritardo, ne di eventuali furti o
smarrimenti indipendenti dalla propria volontà. I supporti
inviati non saranno restituiti, ma confluiranno nella cineteca
del Festival.

The Festival is not responsible for packages arriving damaged
and/or late, or for packages theft or lost independently of the
Festival control. The media will not be returned, and will be
stored into the film library of the Festival.

Il candidato potrà inviare una sola volta la propria opera.
Tutte le opere candidate al Festival saranno visionate a cura
del Direttore Artistico, che si avvarrà della collaborazione
della Giuria tecnica, individuerà le opere “in concorso” e potrà
assegnare dei premi Speciali, a insindacabile giudizio.

The candidate can send only once their work. All works
proposed for the Festival will be reviewed by the Artistic
Director, who will be assisted in the technical jury will identify
the works "in competition" and will award prizes Special, the
final decision.

Il costo di iscrizione al Festival è di 20 euro. Pagamento
tramite bonifico bancario:

The cost of enrolling at the Festival is 20 euro. Payment by
bank transfer:

Intestazione:
CULTURALE

ALFIERE

PRODUCTIONS

ASSOCIAZIONE

Heading:
ALFIERE
CULTURALE

PRODUCTIONS

ASSOCIAZIONE

Iban: IT15F0521603225000000001220

Iban: IT15F0521603225000000001220

Tutti i candidati riceveranno comunicazione via e-mail sui
risultati della selezione, i quali saranno comunque pubblicati
sul sito www.formiafilmfestival.com.

All applicants will be notified by e-mail on the results of the
selection, which will be published on the site anyway
www.formiafilmfestival.com.

I giudizi emersi dalle votazioni della Giuria tecnica sono
insindacabili.

The opinions emerged from the votes of the Technical Jury are
final.

Le opere ammesse potrebbero essere proiettate per il
pubblico secondo le modalità e il programma di esclusiva
competenza della Direzione del Festival.

The works presented may be projected to the public in the
manner and the program will be the sole responsibility of the
Organizing Committee.

PREMI

AWARDS

I premi, per le opere in concorso, saranno in denaro: il primo
premio è di 500 euro.

The awards , for work in competition, will be cash prize: first
place 500 euro.

I vincitori si impegnano ad inserire nei titoli di testa delle
opere premiate il logo di questo Festival, unitamente al
premio conseguito. I premi saranno assegnati agli autori o
loro rappresentanti che garantiranno la propria
partecipazione alla cerimonia di premiazione.

Winners are requested to insert in the opening credits of the
works awarded the logo of this Festival, along with the prize
awarded. Prizes will be awarded to the authors or their
representatives who will ensure its participation in the award
ceremony.

L’Organizzazione del Festival accorderà tariffe agevolate a
tutti i registi e ai cast premiati (o delle persone delegate) che
parteciperanno alla serata di premiazione presso le strutture
ricettive convenzionate con il Festival.

The Organization of the Festival will grant special rates to all
directors and cast rewarded (or persons authorized) who will
attend the awards ceremony at the facilities affiliated with the
Festival.

Proponendo un’opera al Festival, il candidato si assume le
responsabilità di possederne i diritti e autorizza questo
Festival a registrarla nei propri archivi e a presentarla a
collaboratori tecnici e artistici.

Proposing a work to the Festival, the candidate assumes the
responsibilities of owning rights and authorizes the Festival
to record in its records and to submit a technical and artistic
collaborators.

Il Festival declina ogni responsabilità per la riproduzione di
audiovisivi contenenti materiale coperto da diritto d’autore
per il quale non sia stata regolarizzata la posizione SIAE.
L’adesione a partecipare al concorso implica piena
accettazione del regolamento. Per eventuali casi e/o
controversie non previste dal presente regolamento, è
competente l’Organizzazione del Festival.

The Festival accepts no responsibility for the reproduction of
audiovisual containing material covered by copyright for
which the position has not been regularized SIAE. Adherence
to participate in the competition implies full acceptance of the
rules. Possible cases and / or disputes not covered by this
regulation, is the competent organization of the Festival.

Infine, l’Organizzazione del Festival si riserva di apportare, se
necessario, eventuali modifiche al presente Regolamento
senza obbligo di preavviso.

Finally, the organization of the Festival reserves the right to, if
necessary, any amendments to these regulations without
prior notice.

La candidatura al Concorso FORMIA FILM FESTIVAL 2018
sottintende l'accettazione integrale da parte dell'autore del
presente bando.

The application to the Competition FORMIA FILM FESTIVAL
2018 implies the full acceptance by the author of this
announcement.

Allegato:
Allegato A Modulo di candidatura di selezione
Allegato B Modulo di candidatura di selezione per minori

Attached to:
Attached File A Application form selection
Attached File B Application form of selection for minors

WWW.FORMIAFILMFESTIVAL.COM
FORMIA, 3-4-5 MAGGIO 2018
***

MODULO DI CANDIDATURA DI APPLICATION
SELEZIONE
SELECTION
ALLEGATO A
CATEGORIA: [Category:]

FORM

FOR

ATTACHED FILE A

Dati personali del candidato o squadra: [Personal details of the candidate or team:]

Tel./Cell./E-mail: [Tel./Cell./E-mail:]
Genere del Progetto cinematografico: [Genre of the film:]
Titolo del Film (in lingua originale/in inglese): [Title of the Film (in the original language/English):]
Paese di produzione/Nome del Produttore: [Country of production / Company Name:]
Data di fine produzione: [End date of production:]
Durata (in minuti)/Formato Originale: [Duration (in minutes) / Original Size:]

Invio del Film tramite [X]: [Film submitted via [X]:]
[…] YouTube (tramite link privato);

[…] Vimeo (tramite link privato con password);

[…] WeTransfer.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del Festival. Dichiaro che questo modulo di candidatura è considerato come “liberatoria
per la proiezione” come richiesto dalla SIAE. Dichiaro di essere responsabile del film e di essere titolare dei diritti per la sua visione
in Italia.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 – tutela della privacy informiamo che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati per
l’espletamento delle attività del FORMIA FILM FESTIVAL. Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa ed esprimo il consenso dei dati
personali.

DECLARATION I have read and agree to the Festival rules. I declare that this application form is considered an
"authorization to projection" as required by the SIAE. I declare to be responsible for the film and own the rights of
the film in Italy.
In compliance to the art. 13 of the D.Lgs 196 of June 30/2003 – protection of privacy, we inform that the above data may be used for the
execution of the activities of the “FORMIA FILM FESTIVAL. I declare knowledge of the informative and authorize the use of my personal
data.

Luogo e Data __________________________

Firma _________________________

WWW.FORMIAFILMFESTIVAL.COM
FORMIA, 3-4-5 MAGGIO 2018
***

MODULO DI CANDIDATURA DI APPLICATION
SELEZIONE
SELECTION
ALLEGATO B
CATEGORIA: [Category:]

FORM

FOR

ATTACHED FILE B

Dati personali del candidato o squadra: [Personal details of the candidate or team:]

Tel./Cell./E-mail: [Tel./Cell./E-mail:]
Genere del Progetto cinematografico: [Genre of the film:]
Titolo del Film (in lingua originale/in inglese): [Title of the Film (in the original language/English):]
Paese di produzione/Nome del Produttore: [Country of production / Company Name:]
Data di fine produzione: [End date of production:]
Durata (in minuti)/Formato Originale: [Duration (in minutes) / Original Size:]

Invio del Film tramite [X]: [Film submitted via [X]:]
[…] YouTube (tramite link privato);

[…] Vimeo (tramite link privato con password);

[…] WeTransfer.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto genitore del candidato minore Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del Festival. Dichiaro che questo modulo
di candidatura è considerato come “liberatoria per la proiezione” come richiesto dalla SIAE. Dichiaro di essere responsabile del film e
di essere titolare dei diritti per la sua visione in Italia.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 – tutela della privacy informiamo che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati per
l’espletamento delle attività del FORMIA FILM FESTIVAL. Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa ed esprimo il consenso dei dati
personali del minore.

DECLARATION Me minor candidate’s parent said that I have read and agree to the Festival rules. I declare that this
application form is considered an "authorization to projection" as required by the SIAE. I declare to be responsible
for the film and own the rights of the film in Italy.
In compliance to the art. 13 of the D.Lgs 196 of June 30/2003 – protection of privacy, we inform that the above data may be used for the
execution of the activities of the “FORMIA FILM FESTIVAL. I declare knowledge of the informative and authorize the use of minor’s personal
data.

Luogo e Data __________________________

Firma _________________________

