1° Festival Internazionale del Cinema sulle Foreste
BANDO DI CONCORSO:

L’Associazione Montagna Italia, nell’ambito del 1° World Forum on Urban Forests, indice il 1° Concorso
Cinematografico internazionale sulle Foreste. L’evento si terrà dal 28 novembre all’1 dicembre 2018 a
Mantova. Le tematiche sono:

Le Foreste del mondo: in cui possono partecipare opere di registi, produttori indipendenti, case cinematografiche e/o altro
con l’invio al concorso di film, film d’animazione, documentari e opere a soggetto, corto, medio e lungometraggio aventi
come tema le foreste del mondo (le vaste aree di vegetazione naturale costituite soprattutto da alberi ad alto fusto).
Le Foreste Urbane del mondo: in cui possono partecipare opere di registi, produttori indipendenti, case cinematografiche
e/o altro con l’invio di film, film d’animazione, documentari e opere a soggetto, corto, medio e lungometraggio aventi come
tema le foreste urbane (alberi e foreste che stanno dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane).

L’obiettivo è quello di parlare di Foreste e Foreste Urbane utilizzando il linguaggio visivo, permettendo al pubblico
di scoprire queste realtà attraverso gli occhi dei registi di tutto il mondo.
REGOLAMENTO:

Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia organizza il 1° Concorso Cinematografico internazionale sulle foreste nell’ambito del
1° World Forum on Urban Forests. Il concorso è aperto a tutti i produttori indipendenti, case cinematografiche e/o altro
italiani e stranieri. I film che vengono presentati al concorso devono essere stati prodotti dopo l’1 gennaio 2014.
Art. 2 - Ogni regista/produttore può partecipare al concorso iscrivendo uno o più film.

Art. 3 - Il Festival nomina una propria Giuria incaricata di selezionare i film e i vincitori. La selezione e l’assegnazione dei
premi per i film vincitori, oltre a eventuali menzioni speciali, sono effettuate a giudizio insindacabile della Giuria.

Art. 4 - Il premio verrà consegnato direttamente durante la serata conclusiva del Festival. Nel caso in cui il vincitore e/o
un suo rappresentante non possa essere presente per il ritiro del premio, non è prevista la spedizione.

Art. 5 - Le opere per la selezione dovranno essere inviate in formato MPEG4 - H264.MP4 - MP4 (il peso del file non deve
superare 5 GB) all’indirizzo: relazioniesterne@montagnaitalia.com, tramite il sito www.wetransfer.com o attraverso
qualsiasi altro programma di invio di file pesanti. È possibile iscriversi anche tramite il sito http://es.movibeta.com/
Termine ultimo di presentazione del film o dei film: 15 settembre 2018

Al file del film dovranno essere allegati:
- modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti;
- sinossi del film in italiano e in inglese;
- sottotitoli in lingua italiana e/o inglese;
- almeno 5 fotografie del film, a colori e/o in bianco e nero in formato digitale (peso massimo 5 MB, 300 DPI);
- link dal quale visionare il film (es: Vimeo).

Art. 6 - Il Comitato Organizzatore provvederà a comunicare via mail a tutti gli iscritti i titoli dei film selezionati, mentre gli
autori dei film vincitori verranno contattati direttamente in seguito.

Art. 7 - Non è assolutamente previsto il reso delle copie ricevute per la selezione. Non sono previsti rimborsi di alcun tipo
inerenti alla proiezione del film.

Art. 8 - L'autore autorizza la pubblicazione dei suoi dati sul sito e sui materiali promozionali del Festival, la proiezione, la
diffusione (tv, radio, on-line) e la stampa.

Art. 9 - La Direzione del Concorso informa che il materiale inviato non verrà restituito. I film pervenuti per la selezione
entreranno a far parte della Cineteca dell’Associazione Montagna Italia che raccoglie tutte le opere pervenute nelle varie
edizioni dei concorsi Cinematografici da essa organizzati e ha come obiettivo la conservazione del proprio patrimonio
cinematografico. È esclusa la circolazione delle opere della Cineteca per fini commerciali, con divieto assoluto di riproduzioni
video nonché di cessione parziale o totale a terzi.
Art. 10 - La partecipazione al Concorso Cinematografico implica la piena accettazione del Regolamento.

Art. 11 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente Regolamento, è competente il Comitato
Organizzatore.

MODULO DI ISCRIZIONE:

Si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile, firmarlo e inviarlo scannerizzato.

FILM

Titolo del film (in lingua originale)
Titolo del film (in inglese)
Paese di produzione

Anno di fine lavorazione

Il film è in lingua

Il film è sottotitolato

Durata (in minuti)

SI

NO (Se sì) In quale lingua?

Dove è stato girato il film?

CONTATTI

Nome/Cognome del regista
Indirizzo completo

Tel.

E-mail

Nome produzione
Tel.

E-mail

DICHIARAZIONE
Si allegano: tutti i documenti richiesti all’Articolo 5.

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del Festival.

Dichiaro di essere responsabile del film e di essere titolare dei diritti per la sua visione.

Data

Firma

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per essere inseriti in mailing
list e per l'invio di materiale informativo e promozionale del Festival.
In base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore,
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte del Comitato
Organizzatore.
Organizzazione & segreteria scientifica:

Via B. Bono 11C | 24121 | Bergamo | Italia
Tel. 335 5734876| press@montagnaitalia.com | www.montagnaitalia.com

1° International Cinema Contest about Forests
COMPETITION NOTICE:

Montagna Italia Association, within the framework of the 1° th World Forum on Urban Forests, promotes the 1st
International Cinema Contest about Forests. The event will take place from 28th November to 1th December 2018 in
Mantova. The themes are:

Forests of the world: the Contest is open to all amateur, professional, italian and foreign short filmmakers and producers
(companies, associations, individuals) by sending short, medium and full length documentary and fiction documentary works
on the them of the World’s Forests (the vast areas of natural vegetation consisting mainly of tall trees).

Urban Forests of the world: the Contest is open to all amateur, professional, italian and foreign short filmmakers and
producers (companies, associations, individuals) by sending short, medium and full length documentary and fiction
documentary works on the theme of World’s Urban Forests (trees and forests inside and around ecosystems of urban
communities).

The goal is to speak of forests and Urban Forests using visual language, allowing the public to discover these realities
through the eyes of filmmakers around the world.
REGULATIONS:

Art. 1 - Montagna Italia Association organizes the 1° International Cinema Contest about Forest in the 1st World Forum
on Urban Forests. The Contest is open to all amateur, professional, italian and foreign short filmmakers and producers
(companies, associations, individuals). Films admitted to the competition must have been produced after 1st January 2014.
Art. 2 - Every filmmakers/producer can partecipate at the contest by signing up one or more works.

Art. 3 – The Festival elects a Jury, which is responsible for selecting films and winners. The selection and the assignment
of the awards for the winning films, as well as any special mentions, will be made by the incontestable judgment of the Jury.

Art. 4 - The award will be delivered directly during the final evening of the Festival. If the winner and/or his representative
can not be present to collect the prize, it is not expected to ship.

Art. 5 - Works submitted to selection must be sent in MPEG4 - H264.MP4 - MP4 format (the weight of the file must not
exceed 5 GB) at: relazioniesterne@montagnaitalia.com, using www.wetransfer.com or any other program for sending
high-resolution files. You can also sign up on the website http://es.movibeta.com/
Deadline for applications: 15th September 2018

For subscription the following materials are necessary:
- the entry form filled in every part;
- synopsis in Italian language;
- subtitles in Italian if the movie would be in a foreign language;
- at least 5 pictures from the film (colour or black and white, in digital format) maximum weight 5 MB, 300 DPI);
- link to watch the movie (Vimeo).

Art. 6 - The Organizing Committee, will send an e-mail communicating the titles of the selected films, whereas the authors
of the winning films will be contact directly.

Art. 7 - It is not expected the return of the received copies for selection. There are no refunds of any kind relating to the
screening of the film.

Art. 8 - Filmmakers and producers authorizes the publication of their personal data on the website and on magazines for
promotional purpose, the projection, the distribution (TV, radio, online) and press.

Art. 9 - The Contest Direction informs that the submitted material will not be returned. The films submitted for selection
will become part of the Film Library of the Montagna Italia Association that collects all entries in the various editions of the
Festivals, and it has as its purpose the preservation of its film heritage. It is excluded the circulation of the Film Library
works for commercial purposes, with absolute prohibition of video playbacks as well as partial or total transfer to third
parties.
Art. 10 - Partecipation in the contest implies the full acceptance of the entry rules specified in this regulation.

Art. 11 - For eventual case or dispute not includes in the regulation, only the Organizing Committee is in charge.

ENTRY FORM:

Please fill in the form completely and with a clear and legible handwriting, signin, scan it and send us.

FILM

Original title
English title
Country of production

Year of production

Language

Subtitles

Duration (minutes)

SI

NO (If yes) Subtitles language

Place of shooting

CONTACTS

Director’s name and surname
Complete adress

Tel.

E-mail

Producer’s name and surname
Tel.

E-mail

DECLARATION
Attachments: all documents required in Article 5.

I declare that I read in full and accept the Festival regulation.

I declare to be responsible for the film and to own the rights fortheir screening.

Date

Signature

We inform that, following the art. 13 of the d.lgs n. 196/2003, all the personal details will be used for inclusion in the
mailing list and for sending informative and promotional material of Festival.
I authorize the handling of my personal data pursuant to the Legislative Decree n. 675/96 (Privacy).
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