CALABRIA FILM FESTIVAL
“Cinema, Ambiente, Paesaggio”
Art. 1
Nell’ambito della terza edizione del “Calabria Film Festival” la Fondazione
Calabria Film Commission, bandisce il concorso Internazionale “Cinema, Ambiente e
Paesaggio” , dal 8 al 12 dicembre 2009, si accettano opere a carattere narrativo di
lungometraggio riconducibili alle tematiche ambientali e paesaggistiche, girate in
pellicola 16 oppure 35 mm e\o digitale HD.
Art. 2
I film possono essere sottoposti per la selezione direttamente al Comitato Artistico del
Festival, su segnalazione di case di produzione, associazioni culturali e professionali,
istituzioni governative, singoli collaboratori. Il Festival privilegia film inediti in Italia e,
in casi particolari, film che hanno avuto in Italia una distribuzione limitata.
Art. 3
I film dovranno essere sottoposti all’esame del Comitato Artistico entro e non oltre il
14 NOVEMBRE 2009 assieme a una scheda contenente credits, caratteristiche tecniche,
anno di produzione, una breve biografia dell’autore e dei protagonisti, oltre a un
press-book ed una serie di fotografie e pervenire in italiano o sottotitolati in lingua
inglese o italiana in formato PAL DVD al seguente indirizzo:
Fondazione Calabria Film Commission
C/O Cometa Film, via Banchi Vecchi 61, 00186 Roma.
I dvd dei film sottoposti all’esame del Comitato Artistico resteranno di proprietà
dell’archivio del festival e non potranno essere riprodotti e usati a scopo commerciale.
Le case di produzione sottoponendo i film alla direzione del Festival accettano che
brani degli stessi vengano usati nelle trasmissioni televisive relative al Festival.
Art. 4
La commissione di selezione sceglie a suo insindacabile giudizio i 10 (dieci) film
narrativi, da presentare in concorso. Verranno assegnati i seguenti premi: MIGLIOR FILM,
MIGLIOR REGISTA, MIGLIOR ATTORE, MIGLIORE ATTRICE, PREMIO SPECIALE
DELLA GIURIA, PREMIO SPECIALE GIURIA DEI RAGAZZI.
Art. 5
I film selezionati dovranno pervenire, doppiati in italiano o alternativamente con
sottotitoli in lingua inglese o italiana, alla direzione del festival in pellicola 16 mm
35mm, dvd entro una settimana dalla comunicazione di accettazione della
commissione di selezione.. Ai fini di una efficace promozione dei film in concorso si
consiglia di mandare anche un trailer e un backstage. La giuria del Festival, formata
da sette membri ( autori, produttori, attori e critici cinematografici) ai fini
dell’assegnazione dei premi decide a maggioranza. Le copie in pellicola o formato
video devono essere mandate con la specifica: "Video / Print for Festival - no
commercial value".
Art. 6
L'organizzazione del Festival si fa carico delle spese di trasporto delle opere selezionate e
garantisce la copertura assicurativa per il periodo di permanenza dell'opera presso il
festival. Il valore assicurativo dell' opera non potrà comunque eccedere il costo di

laboratorio di una copia standard. L'opera dovrà essere spedita in contenitori solidi
che riportano le seguenti informazioni : titolo del film, nome e indirizzo del mittente,
durata e indicazioni sul formato di proiezione.
Art. 7
L'organizzazione del Festival si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti
questioni non specificate in questo regolamento e può decidere di cancellare,
posticipare, ridurre o interrompere il decorso del festival senza per questo essere
oggetto di reclamo o denuncia. I requisiti per partecipare al concorso implicano
l'accettazione incondizionata di questo regolamento. Ogni vertenza verrà presentata
all'organo competente legale con sede a Catanzaro.

