
CINEMA CONTEST



Art. 1 – L'Associazione Montagna Italia organizza la 6° Edizione del “Sestriere Film Festival
- dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo”, festival internazionale del film di
montagna.
Il Festival promuove un concorso cinematografico aperto a tutti i registi e produttori (società,
associazioni e registi indipendenti, etc.) italiani e stranieri, che possono inviare film, film
d’animazione, documentari e opere a soggetto, di corto, medio e lungometraggio aventi come
tema la conoscenza e la scoperta delle montagne del mondo, l’esplorazione, l’alpinismo, la
cultura di montagna.

I film ammessi al concorso devono essere stati prodotti dopo l’1 Gennaio 2012.

Art. 2 – Ogni produttore può partecipare al Festival con uno o più film.

Art. 3 – Il Festival si svolgerà presso il Cinema Fraiteve a Sestriere (Torino) dal 30 luglio al
6 agosto 2016.
I film ammessi saranno proiettati per il pubblico secondo le modalità e il programma di
esclusiva competenza della Direzione del Festival.

Art. 4 – Durante la serata finale si terrà la Cerimonia di Premiazione durante la quale
verranno assegnati i premi ai registi vincitori delle migliori opere scelte dalla Giuria.
È prevista una sola sezione dedicata alla conoscenza e alla scoperta delle montagne del
mondo, l’esplorazione, l’alpinismo, la cultura di montagna. Il primo premio ed eventuali altri
riconoscimenti saranno a discrezione della Giuria o del Comitato Organizzatore.

Art. 5 – Il Comitato Organizzatore nomina sia la Commissione di Selezione, unica
responsabile per l'ammissione in concorso dei film (la sua decisione è definitiva), sia la
Giuria, incaricata dell'assegnazione di premi ai film concorrenti.

Art. 6 – I film ammessi al Concorso saranno giudicati da una Giuria, che assegnerà i premi.
Non è prevista la spedizione del premio, ma solo la consegna durante la cerimonia di
premiazione.

Art. 7 – Le opere per la selezione dovranno essere inviate in formato MPEG4 - HL64.MP4 -
MP4 all’indirizzo relazioniesterne@montagnaitalia.com tramite il sito www.wetransfer.com
o attraverso qualsiasi altro programma di invio di files pesanti.
Scadenza: 30 aprile 2016.
È possibile iscriversi anche tramite il sito http://es.movibeta.com/ selezionando Sestriere
Film Festival.

Art. 8 – Al file del film dovranno essere allegati:
- modulo di iscrizione;
- sinossi del film in lingua italiana e in lingua inglese;
- sottotitoli in italiano (se il film è in lingua);
- almeno 5 fotografie del film, a colori e/o in bianco e nero in formato digitale (peso         mas-
simo 6 MB, lato maggiore minimo 1600 pixel, 300 DPI).

Art. 9 – Il Comitato Organizzatore provvederà, dopo il 15 maggio 2016, a comunicare agli
autori delle opere ammesse al concorso la possibile data di proiezione del proprio film.

Art. 10 – Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese di origine fino al
momento della consegna alla Direzione del Concorso, sono a carico del partecipante.
Non sono previsti rimborsi per la proiezione.

Art. 11 – Non è prevista la restituzione del materiale pervenuto per l’iscrizione.

Art. 12 – L'autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul sito e sui
materiali promozionali e la loro diffusione agli organi di stampa. 
L’autore e/o la produzione autorizzano l’utilizzo di alcuni estratti dalla loro opera per la
realizzazione di materiale promozionale relativo all’Associazione (es. la sigla del Festival).

Art. 13 – I film pervenuti per la selezione entreranno a far parte della Cineteca del Sestriere
Film Festival, presso la sede dell’Ass. Montagna Italia in via Zelasco, 1, 24122 Bergamo, che
raccoglie tutte le opere iscritte al concorso cinematografico. È esclusa la circolazione delle
opere della Cineteca per fini commerciali, con divieto assoluto di riproduzione video nonchè
di cessione parziale o totale a terzi.

Art. 14 – L'adesione a partecipare al Concorso implica la piena accettazione del
Regolamento. 

Art. 15 – Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente Regolamento, è
competente il Comitato Organizzatore.
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FILM

Titolo del film (in lingua originale)

Titolo del film (in inglese)

Paese di produzione

Anno di fine lavorazione

In quale lingua è il film?

Il film è sottotitolato               SI      NO

(Se sì) In quale lingua?

Durata (in minuti)

Il film è stato girato a/in (luogo)

CONTATTI

Nome e Cognome del regista

Indirizzo completo

Telefono 

E-mail

Nome e Cognome del produttore

Telefono

E-mail

DICHIARAZIONE

Si allegano tutti i documenti richiesti all’art. 8.

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 in Italia.

Data 

Firma

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.196/2003 si informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati relativamente alle
iniziative organizzate dall’associazione.
Per informazioni:
Segreteria scientifica

Associazione Montagna Italia
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia
Tel. +39 035 237323 
relazioniesterne@montagnaitalia.com 
www.montagnaitalia.com 
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Si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.

Per partecipare alla Selezione di “Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo”, festival internazionale del film di montagna,
compilate questo modulo di iscrizione e inviatelo, con gli allegati richiesti indicati nell’art. 8 a:  

relazioniesterne@montagnaitalia.com

Termine ultimo di presentazione dei materiali richiesti: 30/04/2016

L'iscrizione al Festival sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale richiesto.
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Art. 1 - Montagna Italia association organizes the 6th Edition of the Alps Festival - From the
olympic mountain... a view on the world.
The Festival is opened to all Italian and foreign filmmakers and producers (companies,
associations, individuals).
Short, medium and full length documentary and fiction documentary works are eligible.
The themes of the movies are: mountain's environment and culture, paying particular
attention to alpinism, nature, and environment.

The movies admitted to the competition must have been produced after January 1st, 2012.

Art.  2 - Each filmmaker can send one or more works. 

Art.  3 - The Festival will take place in Sestriere (Torino) from July 30th to August 6th 2016.
The films in competition will be screened at Cinema Fraiteve. The admitted films will be
screened according to a schedule which is exclusively under the competition of the Festival
Direction Board.

Art. 4 - During the last evening of Festival there will be the Prize-giving. There is only one
section dedicated to exploration, alpinism, culture of mountain. Jury or the Organizing
Committee will assign the first prize and eventual other prizes.

Art. 5 - The Organizing Committee determine the Selected Committee and the Jury.
The first one has to watch all the movies and choose the selected films for competition.
Jury has the charge to assign prizes to the best movies.

Art. 6 - The Organizing Committee appoints both the Selection Committee, which is in
charge of the film admission to the competition (and whose decision is final) and the Jury, in
charge of awarding the prizes to the films.
It is not foreseen the sending of the prize by post, but only the delivery during the
prize-giving on last evening of the event.

Art. 7 - Works submitted to selection must be sent in mpeg/mp4/h264.mp4 format together
with all the materials required at art. 8.
You can send them at relazioniesterne@montagnaitalia.com using www.wetransfer.com or
any other program for sending high-resolution files.
It is possibile also to subscribe with http://es.movibeta.com/ selecting SESTRIERE FILM
FESTIVAL.
Deadline for applications is April 30th 2016. 

Art.8 - The following material must be attached to the entry form and file of the movie:
- the entry form;
- synopsis in italian and english language;
- at least 5 Pictures about the film (colour or black and white, in digital format)maximum
weight 6 mb, longer side minimum 1600 pixel, 300 dpi;
- subtitles in Italian language (if the movie is not in Italian language);

Art. 9 - After May 15th, 2016, the Organizing Committee will inform the selected film
makers of the possible date of their work's screening.

Art. 10 - Shipping and insurance charges (from the country of origin to the delivery to the
Festival Direction Board) to be paid by filmmakers/producers. Screening fee are not foreseen.

Art. 11 - Works submitted for selection will not be returned. 

Art. 12 - Filmmakers and producers are required to authorize the publication and distribution
of their personal data on the web-site and on the promotional materials and to the Press 
Filmmakers and producers authorize the using of some extracts of their movie for the
realizazion of promotional materials’ Association (e.g. the theme song of the Festival).

Art. 13 - In order to set up the Sestriere film festival Library at the seat of the Scientific
Committee, we ask filmmakers and producers to donate their works which have taken part in
the competition.
The library will collect all the works which will take part in the different editions of the
Festival.
It is not permitted the circulation and the screening of the works without asking the
permission to filmmakers and producers.

Art. 14 -  Participation in the contest implies the full acceptance of the Festival rules and
regulation.

Art. 15 -  The Organizing Committee is in charge of  possible disputes or cases not  foreseen
by the Festival rules and regulation.
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FILM

Original title

English title

Country of production

Date of production

Language

Subtitle               YES      NO

(if yes) subtitle language

Duration (in minutes)

The movie was shot in (location)

CONTACTS

Name and last name of the director

Address completed

Telephone

E-mail

Name and last name of the producer

Telephone

E-mail

DICHIARAZIONE

All the requested documents (art. 8) are here
enclosed.

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

I declare to be responsible for the film and to own the
rights for its screening in Italy.

Date 

Signature

We inform that, following the art. 13 of the d. lgs n.
196/2003, all the personal details will be used only
for the events organized by the association.

For further information:
Scientific secretariat
Association Montagna Italia
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia
tel. +39 035 237323 
relazioniesterne@montagnaitalia.com
www.montagnaitalia.com 
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Please fill in the form completely and with a clear and legible handwriting

To submit your works for the Sestriere Film Festival please fill in the following entry form and send it with the required materials to:

relazioniesterne@montagnaitalia.com

Deadline for applications: 30/04/2016

Registration is valid only if all required materials are enclosed.
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