
 

 

73° ItaliaFilmFedic – Mostra del Cinema di Montecatini  

21/25 Giugno 2023 

Bando di partecipazione 

 

FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) per celebrare il 73° anno della mostra del Cinema di Montecatini, promuove un 

bando culturale cinematografico con lo scopo di evidenziare la migliore espressione cinematografia proposta dai vari cineclub 

FEDIC associati. Il bando prevede 2 sezioni competitive: 

A) SEZIONI 

1) FEDIC SHORT. Sono ammessi tutti i cortometraggi con durata fino a 20 minuti, di qualsiasi genere, prodotti dopo il 

01-01-2021, da autori FEDIC regolarmente iscritti nell’anno 2023. 

2) FEDIC SCUOLA. Sono ammessi tutti i film con durata fino a 20 minuti, di qualsiasi genere, prodotti dopo il 01-01-

2021, da autori FEDIC, regolarmente iscritti nell’anno 2023, con progetti cine-video con il coinvolgimento di scuole di 

ogni ordine e grado. 

B) ISCRIZIONI - L’iscrizione avviene con la compilazione del FORM ufficiale. L’iscrizione è gratuita e deve essere inviata 

a: segreteria@fedic.it e mail@sedicicorto.it,  entro il 30-4-2023.   Ogni autore Fedic può presentare più opere.  

L’iscrizione deve essere accompagnata da un file MP4. I film vanno inviati utilizzando procedure di trasferimento 

ON-Line (We transfer, cloud divesi, Link Vimeo, ecc.). I Files devono obbligatoriamente consentire la possibilità di 

effettuare il Download (con password o senza password). I risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito FEDIC 

entro il 5-6-2023. Il comitato organizzatore si riserva di stabilire il numero di opere selezionabili. 

C) PARTECIPAZIONE e DATI PERSONALI Con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza il trattamento dei dati 

personali (legge 675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare; autorizza l’archiviazione delle opere 

presentate presso la sede dell’Associazione organizzatrice oltre alla cineteca di Ivrea (Ns Archivio convenzionato), 

che si impegnano a catalogarle e renderle disponibili per tutte le proiezioni, manifestazioni e trasmissioni promosse 

dalla stessa Associazione, per scopi culturali e non commerciali. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

integrale delle condizioni esposte. L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione 

se questo fosse necessario.  

D) SIAE - Le eventuali musiche contenute non devono essere tutelate da SIAE o da altri enti equivalenti che ne vantano 

diritti. 

E) PREMI e GIURIE - I premi saranno determinati da giurie specifiche. Ai vincitori assoluti di entrambi i concorsi sarà 

assegnato il trofeo artistico ITALIAFILMFEDIC. Possono essere individuate eventuali menzioni speciali. E’ possibile la 

sospensione del premio. I premi saranno assegnati durante il 72° ItaliaFilmFedic. 

F) Conferme iscrizioni – La regolarità delle iscrizioni al festival sarà notificata mediante la pubblicazione del titolo del 

film sul BLOG:   https://italiafilmfedic.blogspot.com/ .   Vi preghiamo pertanto di consultare periodicamente la 

pagina di riferimento per riscontrare la propria iscrizione e segnalare eventuali anomalie sulla trascrizione dei dati. 

G) Variazioni – Il comitato del Festival può a suo insindacabile giudizio variare o annullare il presente regolamento 

senza obbligjhi nei confronti degli autori che hanno partecipato.  

H) Ospitalità – Saranno rese note le condizioni agevolate di ospitalità, dopo il termine di pubblicazione sul Blog delle 

opere selezionate. 

Il presidente Fedic in carica_ Lorenzo Caravello 

 

 


