Bando 2017.
1. Itinerante

Il MizzicaFILM Festival è un festival itinerante.

2. Definizione

Il MizzicaFILM Festival è un festival originale.

3. Scopi

Il MizzicaFILM Festival si propone di ricercare, valorizzare e promuovere i prodotti audiovisivi e
cinematografici. Una festa, un evento che possa essere un motivo di confronto e di scambio
culturale e tecnico tra i filmmaker.

4. Spirito

Fare cinema per passione, per raccontare storie e regalare sogni.

5. Sezioni

Le sezioni sono cinque. Il tema è libero.
Corto – durata massima 15’.
Corto ironico – durata massima 15’.
Videoclip – durata massima 7'.
Documentario – durata massima 40’.
Corto scuola – durata massima 40’.
NOTA: Precisiamo qui sotto alcuni motivi che potranno indurre il Comitato di Selezione a scartare le opere inviate:
- videoclip aventi come location improbabili luoghi di campagna;
- videoclip in cui si vede il microfono modello SHURE 55-SH, chiamato anche modello Elvis.
In questi ultimi anni abbiamo registrato un aumento dei corti di genere drammatico.
Ci auspichiamo di avere numerosi film iscritti anche alla sezione corto ironico.
Il MizzicaFILM è gemellato con State aKorti, il festival del cinema comico ironico.

6. Requisiti tecnici

I film devono essere inviati esclusivamente in formato digitale, preferibilmente mediante link
YouTube (impostazione “non in elenco” e non “privato”) o Vimeo anche protetti da password.

7. Scadenza

ENTRO e NON OLTRE il 15.maggio.2017

8. Iscrizione e materiale

Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 opere.
Procedura per l'iscrizione:
- Compilare il form online.
- Inserire nell'apposita casella il link del film caricato online su YouTube o su Vimeo o su
altro portale o su vostro sito personale (indicare l'eventuale password per la visione).
- Compilare e inviare la liberatoria firmata che trovate alla fine del presente bando con tutti i vostri
dati all’indirizzo: MFF
c/o Samarit
via G. Matteotti, 63
92025 Casteltermini AG
Sono graditi eventuali manifesti, copie in DVD del film per la filmoteca dell'associazione, locandine,
volantini, cartella stampa ed ogni altro materiale promozionale. Il materiale cartaceo sarà bene
accetto per allestire le serate del festival e per darlo agli organi di stampa. Eventuali foto di scena
inviate all’indirizzo mizzicafilm@gmail.com saranno pubblicate nel nostro catalogo e o sul web.
Il materiale inviato non verrà in alcun modo restituito e potrà essere usato dall’associazione
culturale MizzicaFilm per essere mandato in onda in TV o anche sul web come da liberatoria.

9. Selezione e giuria

La selezione dei film avverrà a cura e a giudizio insindacabile del Comitato di Selezione, ovvero
dai componenti dell'Associazione Culturale MizzicaFILM e da altri collaboratori esterni.
I film selezionati saranno votati dalla Giuria di esperti.

10. Premi

Una stretta di mano e la relativa esclamazione "Mizzica FILM".
Il video rito della premiazione verrà mandato in onda nelle tv nostre partner e verrà messo on-line
su internet. Premi e ricordi del festival per tutti.

11. Viaggio, vitto e alloggio

La direzione del festival non si farà carico del viaggio, né del vitto, né dell'alloggio dei partecipanti
al concorso.

12. Proiezione dei film

La direzione del Festival deciderà il calendario di tutte le proiezioni e curerà la pubblicazione di un
catalogo dei film presentati.

13. Archivio MizzicaFILM

Tutti i film saranno conservati nel nostro archivio e potranno essere usati per fini culturali.
Se oltre al link inviate anche il DVD del film, questo servirà solo per la filmoteca della nostra
associazione culturale, ma non sarà usato in alcun modo per la proiezione o per la partecipazione
al concorso.

14. Norme generali

Le richieste d’ammissione al Festival implicano l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. I partipanti autorizzano l'organizzazione del MizzicaFILM Festival alla pubblicazione
dei dati inerenti il film compresi i nomi degli autori del cast tecnico ed artistico. La direzione del
Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in questo regolamento.
Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta
da copyright. I bandi di concorso e i formulari di partecipazione sono disponibili presso la
segreteria del Festival o sul sito www.mizzica.net. Per ogni eventuale controversia è competente il
Foro di Agrigento.

15. Contatti

L’Associazione MizzicaFILM ha sede a Casteltermini (AG) in viale G. Matteotti 63 - 92025.
MizzicaFILM Festival
+39 339 790 48 18
www.mizzica.net
mizzicafilm@gmail.com

16. Portale

Ogni film selezionato sarà inserito sul nostro sito e avrà una sua pagina pubblica creata voi stessi
al momento dell’iscrizione. Ogni partecipante è responsabile del materiale inserito e autorizza
MizzicaFILM alla pubblicazione sul web o su altri canali dei contenuti inviati tramite il form di
iscrizione. Riguardo invece alla diffusione dell’intero film fa testo la liberatoria inviata.

LIBERATORIA
ATTENZIONE: DA STAMPARE E INVIARE TRAMITE POSTA ORDINARIA
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ prov. _____ il __.__._____
codice fiscale __- __- __ -__- __- __- __- __- __- __- __ -__- __- __- __- __residente a ________________________________________ prov.__________________________
in via ___________________________________________________________________________
autore e detentore dei diritti del film “________________________________________________”
AUTORIZZO GRATUITAMENTE
l’Associazione Culturale MizzicaFILM ad utilizzare e quindi a proiettare [e/o a trasmettere in TV]*
[e/o a pubblicare sul WEB]* il mio film dal titolo “___________________________________” sia
per gli eventi legati al MizzicaFILM Festival sia per altri eventi culturali. Autorizzo altresì la
messa in onda in TV e la pubblicazione su internet delle foto di scena inviate tramite email (o
estrapolate dal film stesso dalla nostra redazione) e di brevissimi estratti del succitato film (tra
cui il trailer del film stesso). Dichiaro inoltre che non ho nulla a pretendere a qualsiasi titolo,
ragione, interesse o diritto, relativamente a quanto qui detto e sottoscritto. Con la presente
dichiaro di accettare incondizionatamente il bando relativo al MizzicaFILM Festival 2016.
Autorizzo inoltre l'Associazione Culturale MizzicaFILM per il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Luogo e data
____________________ ___.___.______

(firma estesa e leggibile)

_________________________________

*Barrare le frasi tra parentesi quadre se non si vuole dare il consenso per la messa in onda e per la pubblicazione online. Resta inteso comunque che, a
prescindere da questa scelta, verranno comunque mandati in onda e pubblicati su internet brevissimi estratti del film.

