REGOLAMENTO LFF14 - FESTIVAL DEL CINEMA INVISIBILE 2019
1. ORGANIZZAZIONE
Cineclub Fiori di Fuoco, associazione di promozione della cultura cinematografica, organizza la quattordicesima
edizione del concorso “Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile” che si terrà a Lecce (Italia) nel 2019.
Le giornate e le sedi saranno specificate sul sito www.leccefilmfest.it.
2. REQUISITI - SOTTOTITOLI
Il concorso è aperto a film internazionali senza limiti di durata e di genere, realizzati dal 2017 al 2019, non
selezionati in precedenti edizioni. 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 13 Ottobre 2019 scegliendo una delle seguenti modalità:
- attraverso le piattaforme on-line specificate sul sito (in tal caso non occorre inviare altri documenti);
- via mail a entry@leccefilmfest.it inviando il link per il download, l’entry form e il regolamento sottoscritto, il file
sottotitoli, il materiale promozionale e copia del versamento della quota d’iscrizione (salvo iscrizione gratuita).
4. QUOTA D’ISCRIZIONE - ISCRIZIONE GRATUITA
La quota di iscrizione per ogni film è di € 15,00 ($ 17,00) da versare tramite:
- la piattaforma on-line utilizzata per l’iscrizione del film;
- Paypal, utilizzando la mail cineclub@libero.it;
- Bonifico 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.
Si può partecipare anche gratuitamente ma, in caso di premio, 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 al Cineclub Fori di Fuoco liberatoria gratuita e illimitata per proiezioni pubbliche del film
anche a pagamento. I film selezionati potranno essere inviati ad altri enti del settore cinematografico per proiezioni
pubbliche senza scopo di lucro e per finalità promozionali, previo avviso a coloro che hanno iscritto il film, salvo
espressa indicazione contraria.
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.
I vincitori conseguiranno premi in denaro determinati in relazione al budget disponibile.
Se per il film vincitore non è stata versata la quote di iscrizione, il relativo premio in denaro non sarà assegnato.
Tutte le informazioni al riguardo saranno comunicate sul sito prima dell'inizio del concorso.
9. RESPONSABILITÀ
L'organizzazione non risponde per furti, smarrimenti o danneggiamenti del materiale inviato.
Chi iscrive il film dichiara di essere titolare dei diritti di utilizzo e resta responsabile del contenuto del film
esonerando l'organizzazione 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
L'organizzazione potrà 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.
L'organizzazione potrà risolvere casi controversi o non contemplati e fare eccezioni alle regole in casi motivati.
Con l’accettazione si autorizza il trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al concorso.
Il Regolamento è redatto in lingua italiana e inglese; in caso di discordanza prevarrà il testo in lingua italiana.
FIRMA_________________________________
LECCE FILM FEST 2019
www.leccefilmfest.it

REGULATION LFF14 - FESTIVAL DEL CINEMA INVISIBILE 2019
1. ORGANIZATION
Cineclub Fiori di Fuoco, association for cinematographic culture promotion, organizes the fourteen edition of
"Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile", movie contest to be held in Lecce (Italy) in 2019.
Days and locations will be specified on the site www.leccefilmfest.it.
2. REQUIREMENTS – SUBTITLES
The contest is open to international films with no limitations as to length and genre, made from 2017 to 2019,
not selected in previous editions of the Festival.
Italian subtitles are required for films in languages other than Italian.
3. DEADLINE - HOW TO REGISTER
Film must be registered no later than 13 October 2019, choosing one of the following methods:
- through the on-line platforms specified on the site (in this case no other documents are required);
- via email to entry@leccefilmfest.it sending download link, entry form and signed regulation, subtitle file,
promotional material and proof of the payment of the entry fee (except the case of free registration).
4. ENTRY FEE - MONEY PRIZES - FREE REGISTRATION
The entry fee for each film registered is € 15,00 ($ 17,00) to be paid via:
- online platform used to register the film;
- Paypal, using the mail cineclub@libero.it;
- Bank transfer IBAN IT27M0335967684510700198378, headed to Cineclub Fiori di Fuoco, reason “title of the film”.
The payment can be made after the registration of the film but before the deadline.
You can also participate without paying the fee but, in case of prize, you will not be entitled to receive money.
5. SELECTION – SECTIONS
A committee will select films that will participate in the final stage of the contest.
The finalist films can be grouped into distinct categories based on lenght (short films, feature films, etc.) and genre
(fiction, documentary, animation, experimental, etc.).
6. AUTHORIZATIONS – PROMOTION
By registering you grant to Cineclub Fori di Fuoco free and unlimited authorization for public screenings of the film.
Entrance to the public screenings could be paid.
Selected films could be sent to other film industry operators for non-profit and promotional public screenings, prior
notice to those who have registered the film and unless expressly stated otherwise.
7. HOSPITALITY
The cast can be hosted in Lecce upon agreement with organisation and within the limits of the available budget.
8. JURY – AWARDS
A jury will identify the winning film of the contest and will be able to award other prizes and mentions.
Winners will receive money prizes based on the available budget.
If the entry fee has not been paid for the winning film, the money prizes will not be awarded.
All information in this regard will be communicated on the site before the start of the contest.
9. LIABILITY
Organisation is not liable for theft, loss or damage of the material sent.
Who registers the film declares to be the holder of rights to use and remains responsible for the content of the film,
exonerating organisation from any civil or criminal liability and against any claim, requests for compensation and
damages actions by third parts regarding content and rights to use the films and images and music in it.
10. CANCELLATION – POSTPONEMENT
Organisation can cancel or postpone the contest in case of organizational difficulties of any kind.
11. ACCEPTANCE - CONTROVERSIAL CASES - PERSONAL DATA PROCESSING – LANGUAGE
The film registration implies unconditional acceptance of this regulation.
Organisation will resolve controversial and unforeseen cases and make exceptions to the rules in motivated cases.
By accepting, you consent to the processing of your personal data for purposes related exclusively to the contest.
The Regulation are written in Italian and English; in case of discrepancy, Italian text will prevail.
SIGNATURE_______________________________
LECCE FILM FEST 2019
www.leccefilmfest.it

