
BANDO CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO SPERIMENTALE

- La selezione è aperta fino al 20 febbraio 2017.
- L’autore non potrà iscrivere più di 4 opere e in ogni caso non sarà selezionata più di una

opera ad autore.
- I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti.
- L’invio dell’opera e di tutto il materiale ad essa concernente potrà essere spedito in  copia

fisica  (DVD,  Blu-ray,  pennetta  usb)  all'attenzione  di  Rachele  Pollastrini  presso  via  dei
cucchi n°275 San Pietro A Vico CAP 55100 Lucca (Italia).

Oppure tramite link video al seguente indirizzo: competition@luccafilmfestival.it
- Se il film non risulta né parlato né sottotitolato in lingua italiana, è obbligatorio spedire in

allegato (cartaceo  o  digitale)  una  copia  dei  dialoghi in  inglese,  per  permettere  la
sottotitolatura di tutti i film.

ISCRIZIONE
L’edizione 2017 del Lucca Film Festival & Europa Cinema vedrà l’introduzione di una quota 
d’iscrizione al concorso internazionale di cortometraggi.

- La quota d’iscrizione ammonta a: 10 euro per 1 cortometraggio, 15 euro per due 
cortometraggi, 25 euro per tre cortometraggi, 30 euro per quattro cortometraggi.

- Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario da effettuare a MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA IBAN: IT 45 O 01030 13710 000000117654

Oppure tramite paypal: https://www.paypal.me/luccafilmfestival; 
In entrambi i casi è obbligatorio specificare la causale “Iscrizione concorso cortometraggi”.

- Il  seguente  modulo  di  iscrizione  deve  essere  compilato  per  ogni  film  che  si  vuole
candidare e inviato insieme ai film stessi o per email o dentro la spedizione postale.

SELEZIONE
L'organizzazione si impegna a comunicare ai partecipanti, tramite e-mail o con una comunicazione
sul sito del festival  (www.luccafilmfestival.it), ed entro il 10 marzo, le decisioni del comitato di
selezione.

PREMI
Premio della giuria per il migliore cortometraggio: 500 euro.

MODULO DI ISCRIZIONE
(Contrassegnare con una x i quesiti con più risposte)

Titolo

Paese di origine

Data di completamento del film (Mese/Anno)

Durata (in minuti)

DATI TECNICI

Produzione Sito web
Regia Montaggio

mailto:competition@luccafilmfestival.it


Sceneggiatura Fotografia

Scenografie Musiche
Costumi Suono

Cast principale:

Breve descrizione del film:

Festival ai quali il film è stato precedentemente selezionato e premi conseguiti:

Formato di ripresa: 35 mm * 16mm * 8mm * digitale * Schermo: 1:33 * 1:66 * 1:85 * 2:35 *

Formato di proiezione a fronte della selezione:

CONTATTI

Referente Tel.
Fax E-mail
Indirizzo Città
Cap Nazione

AUTORIZZAZIONI
1  -  L'iscrizione  al  concorso  implica  l'accettazione  del  regolamento  in  tutte  le  sue  parti,
l'autorizzazione alla visione pubblica per la quale l'autore non percepirà compensi o diritti di alcuna
natura e a nessun titolo, e l'esattezza di tutte le informazioni richieste.

Data               Firma dell'autore
............... ………………………………… 

Il DLg 30/06/2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti,  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  delle  persone  fisiche  con  particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Ai sensi dell'Art.  13 ed in relazione ai dati
personali di cui alla presente, informiamo di quanto segue e, se lo riterrà opportuno, ci autorizzerà a
ciò di cui al successivo punto 2:
 Il  trattamento a  cui  saranno sottoposti  i  dati  personali  comuni richiesti  è  di  introdurli  o
aggiornarli nelle nostre banche dati per poterli inserire nelle liste che saranno predisposte e per
fornirle  eventuali  informazioni  su  manifestazioni  analoghe o  altre  attività  da  noi  promosse  e/o
organizzate.
 Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del
DLg n. 196/2003 e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4,



comma  1  lettera  a)  del  DLg  n.  196/2003.  I  dati  saranno  comunicati  ai  soggetti  ai  quali  la
comunicazione è prevista per legge, in particolare saranno diramati a mezzo stampa, attraverso le
Radio/TV.
 Il conferimento dei dati relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa.

 L'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà da parte nostra l'impossibilità 
di poterla inserire nelle liste e di poter mostrare l'opera nella mostra.
 All'interessato da trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 
del DLg n. 196/2003
 Titolare del trattamento in parola è l'Associazione Vi(s)ta Nova

2  -  Il/la  sottoscritto/a…………………………………………....in  relazione  all'informativa  e  a
quanto sopra, esprime il consenso previsto dall'art. 23 del DLg n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali  da  parte  dell'Associazione  Vi(s)ta  Nova,  nonché  il  consenso  alla  comunicazione  ed
all'invio (anche all'estero) dei dati stessi.
Inoltre il sottoscritto libera l'associazione Vi(s)ta Nova da ogni responsabilità e da qualsiasi genere
di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque prenda parte all'opera presentata al Lucca Film
Festival nel caso essa venga proiettata in pubblico.

Il  sottoscritto............................................................  nato  a............................................  e  residente
in ......................... concede la liberatoria per la proiezione pubblica nell'ambito del Festival della
propria opera dal titolo ...............................................................................................

Firma dell'autore

.......................................


