REGOLAMENTO LFF13 - FESTIVAL DEL CINEMA INVISIBILE 2018
1. ORGANIZAZZIONE
Il Cineclub Fiori di Fuoco (Cineclub), associazione per la diffusione della cultura cinematografica, organizza la tredicesima
edizione del concorso “Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile” che si terrà a Lecce (Italia) nel 2018.
Le giornate e le sedi saranno specificate sul sito.
2. REQUISITI - SOTTOTITOLI
Il concorso è aperto a film internazionali senza limiti di durata (cortometraggi, lungometraggi) e di genere (fiction, documentario,
animazione, sperimentale), realizzati tra il 2016 e il 2018, non selezionati in precedenti edizioni del Festival.
Per i film in lingua diversa dall’italiano sono obbligatori i sottotitoli in italiano.
3. SCADENZA - MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il film deve essere iscritto entro il 9 Settembre 2018 scegliendo una delle seguenti modalità:
- attraverso le piattaforme on-line specificate sul sito;
- inviando una mail a leccefilmfest@libero.it contenente il link per il download, l’entry form disponibile sul sito, il file sottotitoli, il
materiale promozionale e copia del versamento della quota d’iscrizione (salvo il caso di iscrizione gratuita).
4. QUOTA D’ISCRIZIONE - MONTEPREMI - ISCRIZIONE GRATUITA
La quota di iscrizione per ogni film è di € 15,00 ($ 18,30) da versare tramite:
- la piattaforma on-line utilizzata per l’iscrizione del film;
- Paypal, utilizzando la mail cineclub@libero.it;
- Bonifico Bancario IBAN IT27M0335967684510700198378, intestato a Cineclub Fiori di Fuoco, causale “titolo del film”.
Il versamento può essere effettuato successivamente all’invio del film ma entro la data di scadenza.
Le quote dei partecipanti costituiranno il montepremi per il vincitore del concorso.
Si può partecipare anche senza versare la quota ma, in caso di vittoria del concorso, non si avrà diritto a percepire denaro.
5. SELEZIONE - SEZIONI
Una commissione selezionerà i film che parteciperanno alla fase finale del concorso.
Le opere finaliste potranno essere raggruppate in distinte categorie in base alla durata (cortometraggi, lungometraggi, ecc.) e al
genere (fiction, documentario, animazione, sperimentale, ecc.).
6. AUTORIZZAZIONI - PROMOZIONE
Con l’iscrizione si concede gratuitamente al Cineclub l’autorizzazione per proiezioni pubbliche del film, anche a pagamento,
durante il concorso e per un periodo successivo illimitato.
I film selezionati avranno l’opportunità di essere segnalati ad altri cineclub e ad operatori del settore cinematografico.
A tal fine, con l’iscrizione si concede al Cineclub la possibilità di inviare il film ad altri enti per proiezioni pubbliche senza scopo
di lucro, previo avviso a coloro che hanno iscritto il film e salvo espressa indicazione contraria indicata sull’entry form o via mail.
Le attività promozionali sono realizzate dal Cineclub senza fini di lucro e nell’interesse degli autori e dei produttori del film.
7. OSPITALITÀ
Il cast potrà essere ospitato a Lecce previo accordo con l’organizzazione e nei limiti del budget disponibile.
8. GIURIA - PREMI
Una giuria individuerà il film vincitore del concorso e potrà assegnare altri premi e menzioni speciali.
Se per il film vincitore non è stata versata la quota di iscrizione, il premio in denaro non sarà assegnato e verrà aggiunto al
montepremi della successiva edizione del concorso.
9. RESPONSABILITÀ
Il Cineclub non risponde per furti, smarrimenti o danneggiamenti del materiale inviato.
Chi iscrive il film dichiara di essere il titolare dei diritti di utilizzo e resta responsabile del contenuto del film esonerando il
Cineclub da ogni responsabilità civile o penale e da qualsiasi pretesa e azione di danni avanzate da terzi circa i contenuti e i
diritti di utilizzo del film, delle immagini e delle musiche in esso contenute.
10. ANNULLAMENTO - RINVIO
Il Cineclub si riserva la possibilità di annullare o rinviare il concorso in caso difficoltà organizzative di ogni tipo.
11. ACCETTAZIONE - CASI NON CONTEMPLATI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LINGUA
L’iscrizione del film comporta accettazione incondizionata del presente regolamento.
Il Cineclub si riserva la possibilità di risolvere casi non contemplati e di fare eccezioni alle regole in casi ben motivati.
Con l’accettazione si autorizza il trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al concorso, ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 e dell’“Informativa” presente sul sito.
Il Regolamento viene redatto in lingua italiana e inglese; in caso di discordanza tra i testi, prevarrà il testo in lingua italiana.
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