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REGOLAMENTO

concorso cinematografico

Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia e l’Associazione Edelweiss organizzano un
Festival internazionale di film di montagna denominato: Milano Mountain Film
Festival - Terre Alte...emozioni dal mondo.
Il Festival è aperto a tutti i produttori (società, associazioni e registi
indipendenti, ecc.) 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’arrampicata,
l’esplorazione, l’alpinismo e la verticalità.
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 Cine Teatro L’Arca a Milano (MI), dal 28 al
31 ottobre 2015. I film ammessi saranno proiettati per il pubblico secondo le
modalità e il programma di esclusiva competenza della Direzione del Festival.

Art.7 - Al file del film dovranno essere allegati:
- modulo di iscrizione;
- Sinossi del film in lingua italiana e in lingua inglese;
- almeno 5 Fotografie del film, a colori e/o in bianco e nero in formato digitale
(peso massimo 6 MB, lato maggiore minimo 1600 pixel, 300 DPI);
- firmando il modulo si autorizza a pubblicare gratuitamente dati e immagini
inviati sul magazine dell’evento e la messa a disposizione agli organi di stampa.
Art. 8 - Il Comitato Organizzatore provvederà a comunicare agli autori delle opere
ammesse al concorso la possibile data di proiezione del proprio film.
Art. 9 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese di origine
fino al momento della consegna alla Direzione del Festival, sono a carico del
partecipante.
Non sono previsti rimborsi per la proiezione.

Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina una Commissione tecnica, unica
responsabile per l'ammissione in concorso dei film e per l’assegnazione di premi
ai film concorrenti. La sua decisione è definitiva.

Art. 10 – I film pervenuti per la selezione entreranno a far parte della Cineteca
dell’iniziativa, presso la sede dell’Ass. Montagna Italia in via Zelasco, 1, 24122
Bergamo, che raccoglie tutte le opere pervenute nelle varie edizioni del Festival.
E’ 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. 5 - Verrà assegnato il seguente premio:
1° Premio Milano Mountain Film Festival
ed eventuali altri riconoscimenti saranno a discrezione della Commissione
tecnica o del Comitato Organizzatore.

Art. 11 - L'adesione a partecipare al Festival implica la piena accettazione del
Regolamento.

Art. 6 - Le opere per la selezione dovranno essere inviate in formato MPEG4HL64.MP4 - MP4 all’indirizzo press@montagnaitalia.com tramite il sito
www.wetransfer.com o attraverso qualsiasi altro programma di invio di files
pesanti.
Scadenza: 31 agosto 2015.
E’ possibile iscriversi anche tramite il sito http://es.movibeta.com/ selezionando
MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL.
L’iscrizione al festival sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale
richiesto.

Art. 12 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente
Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.

modulo di iscrizione

concorso cinematografico

FILM

CONTATTI

DICHIARAZIONE

Titolo del film (in lingua originale)

Nome/Cognome del regista

Si allegano: tutti i documenti richiesti all’art. 7.

Indirizzo

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del
Festival.

Paese di produzione

C.A.P./Città

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

Data di fine lavorazione

Paese

Data

Il film è in lingua

Tel.

Titolo del film (in inglese)

Firma
Il film è sottotitolato

(Se sì) In quale lingua?

Durata (in minuti)

Il film è stato girato (dove)

SI

NO

E-mail

Nome e Cognome del produttore

Tel.

E-mail

si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.

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:
Associazione Montagna Italia
Via Zelasco, 1
24122 Bergamo - Italia
tel. +39 035 237323
fax +39 035 224686
press@montagnaitalia.com

REGULATION

FILM cONTEST

Art. 1 - Montagna Italia Association and Edelweiss Association organize an
international mountain film festival called: “Milano Mountain Film Festival Terre Alte...emozioni dal mondo”.
The Festival is openen to all Italian and foreign filmmakers and producers
(companies, associations, individuals). Short, medium and full length
documentary and fiction documentary works are eligible.
The competition is opened to all works having the mountain's environment and
culture as their main theme, 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 Milano (Mi) from October 28th to October
31th 2015. The admitted films will be screened according to a schedule which is
exclusively under the competition of the Festival Direction.

Art.7 - The following material must be attached to the entry form and file of the
movie:
- synopsis in italian and english language;
- at least 5 Pictures from the film (colour or black and white, in digital
format)maximum weight 6 mb, longer side minimum 1600 pixel, 300 dpi;
- signing in, you give authorization to publish photos of the movie and the dates
in the entry form for free in the Festival magazine or to place them at the press
disposal.
Art. 8 - Festival Direction will inform the selected filmakers of the possible date of
their work's screening.
Art. 9 - 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.
Works submitted for selection won’t be returned.

Art. 4 - Festival Direction appoints the Committee which is in charge of the film
admission to the competition and of awarding the prizes to the films.
The decisions of the Committee are definitive.

Art. 10 - All the movies sent for Selection will take part to MILANO MOUNTAIN
FILM FESTIVAL LIBRARY, in Bergamo, Via Zelasco 1.
The library will collect all the works which will take part in the
different editions of the Festival.
It is forbidden the circulation of works for commercial purpose.

Art. 5 - The award will be:
1st Classified Milan Mountain Film Festival Prize
and any other recognition is left to the personal discretion of the Committee or
of the Direction Festival.

Art. 11 - Participation in the contest implies the full acceptance of the Festival
rules and regulation.

Art. 6 - Works submitted to selection must be sent in mpeg/mp4/h264.mp4
format together with all the materials required at art. 7.
You can send them at press@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 MILANO
MOUNTAIN FILM FESTIVAL.
Deadline for applications is August 31th 2015.

Art. 12 - The Organizing Committee is in charge of possible disputes or cases not
foreseen by the Festival rules and regulation.

ENTRY FORM

FILM cONTEST

FILM

CONTACTS

DECLARATIONS

Original title

Director’s name and surname

All the requested documents (art.. 7) are here enclosed.

English title

Address

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

Country of production

City and postal code

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

Year of production

Country

Date

Language

Phone
Signature

Subtitles

YES

NO

E-mail

(If yes) Subtitles language

Producer’s name and surname

Duration (minutes)

Phone

Place of shooting

E-mail

Please fill in the form in clear and legible block letters.

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:
Association Montagna Italia
Via Zelasco, 1
24122 Bergamo - Italia
tel. +39 035 237323
fax +39 035 224686
press@montagnaitalia.com

