Settima edizione – Ischia 21 – 27 Giugno 2009
Il festival cinematografico internazionale dedicato alle LOCATION
Scheda d’Iscrizione
Nome e cognome (del referente da contattare per il film) _________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Cap. ________________ Città ________________________________________ Provincia __________
Tel _________________________________________________ Fax _______________________________
Cell. ________________________________ Website__________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Lungometraggio
Formato disponibile:

Documentario
35 mm

DVD

Cortometraggio
Altro _______________________________

Titolo originale _________________________________________________________________________
Durata ___________________

Anno di uscita ________________

Inedito: SI

Nazionalità ________________________________________________ Opera Prima: SI

NO
NO

Regia _________________________________________________________________________________
Fotografia _____________________________________________________________________________
Scenografia ___________________________________________________________________________
Location ______________________________________________________________________________
Note sulle location _____________________________________________________________________
Sceneggiatura ________________________________ Montaggio____________________________
Suono ______________________________ Musiche _________________________________________
Cast __________________________________________________________________________________
Produzione ______________________________ Distribuzione ________________________________
Lingua ___________________________ Sottotitoli ___________________________________________
Partecipazione ad altri Festival__________________________________________________________
Premi vinti ad altri Festival ______________________________________________________________
Sinossi (allegare a parte testo in italiano e inglese). Le sinossi inviate saranno pubblicate in
catalogo. Raccomandiamo non più di 750 battute (spazi inclusi) per i lungometraggi. Non
più di 350 battute (spazi inclusi) per Corti e Documentari.
N.B. I nominativi dovranno essere riportati chiaramente e per esteso altrimenti non saranno

pubblicati. Si prega di compilare in stampatello
Dichiaro di avere la disponibilità legale del film indicato e di accettare il regolamento in
tutte le sue parti. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003
Nome e Cognome (di chi detiene i diritti del film) ______________________________________________
Data _____________________

Firma __________________________________________

Info: Associazione Art Movie & Music Via Vincenzo Di Meglio, 151 - Barano d’Ischia 80070 (NA)
Tel. + 39 081 989872 - Fax. + 39 081 903912 www.ischiafilmfestival.it info@ischiafilmfestival.it

Regolamento
Organizzazione
L’Ischia
Film
Festival
è
organizzato
dall’Associazione culturale Art Movie & Music,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
Data e durata
L’Ischia Film Festival si svolge ad Ischia
nell’ultima settimana di Giugno. La settima
edizione del Festival avrà luogo ad Ischia tra il
21 ed il 27 Giugno 2009, o in altra data che sarà
tempestivamente comunicata a tutti gli iscritti.
Obiettivi
L’Ischia Film Festival nasce con l’intento di
conferire un riconoscimento artistico alle opere,
ai registi, ai direttori della fotografia ed agli
scenografi che hanno valorizzato “location”
italiane o straniere, e ne hanno rappresentano
la
realtà
umana,
storica
e
sociale,
promuovendone così la cultura, le tradizioni e le
bellezze ed infondendo nello spettatore il
desiderio di visitarle per provare in prima
persona le emozioni ricevute.
L’Ischia Film Festival si propone altresì come
luogo di ricerca, di approfondimento e di
confronto sul cinema internazionale legato al
fenomeno del Cineturismo.

Selezione ufficiale
Scenari 2009 – Lungometraggi
Documentari in concorso
Cortometraggi in concorso
Sezioni speciali
Concorso
1. Possono partecipare al Concorso Ischia Film
Festival documentari e cortometraggi che
abbiano dato particolare rilevanza alla cultura,
alle tradizioni, all’ambiente ed alla storia dei
luoghi, o nei quali la “location” è funzionale al
tema trattato ed al suo sviluppo narrativo.
2. Le opere possono essere sia inedite che
edite, ma necessariamente presentate al
pubblico dopo il 1 Gennaio 2008.
3. I cortometraggi presentati in concorso
devono avere durata non superiore a 30 minuti
La selezione delle opere avviene a cura e
giudizio insindacabile della Direzione del Festival
e della commissione selezionatrice
Iscrizione
1. L’iscrizione è gratuita
2. Per partecipare al Festival è necessario
compilare in tutte le sue parti la scheda di
iscrizione (entry form), firmarla e spedirla alla
segreteria organizzativa assieme al seguente
materiale:
• due copie dell’opera preferibilmente in DVD
• almeno due fotografie di scena su supporto
CD in alta risoluzione per eventuale
pubblicazione (preferibilmente in esterno)
• sinossi dell’opera
• bio-filmografia del regista (facoltativa)
• ogni altra documentazione (ex. Trailer) che
possa essere utile alla selezione e alla
presentazione dell’opera. (facoltativa)
3. Il materiale sopra menzionato dovrà
pervenire entro il 15 Aprile 2009 all’indirizzo
sotto indicato, con la specifica: “destinato a
manifestazione culturale temporanea senza
valore
commerciale
concorso
internazionale”

Indirizzo:
Ischia Film Festival
c/o Associazione Culturale
Art Movie&Music
Via Vincenzo Di Meglio, 151
80070 Barano d’Ischia (NA) – Italy

4. Le spese di trasporto di tutto il materiale per la
selezione sono a carico dei partecipanti
5. Il materiale inviato non sarà restituito ma verrà
acquisito dall’archivio del Festival che si
riserva il diritto di utilizzarlo per proiezioni o
mostre a carattere divulgativo, promozionale,
didattico e culturale, senza alcun fine di lucro,
previa espressa autorizzazione dei titolari dei
diritti.
Opere selezionate
1. Sarà cura della segreteria del Festival
contattare gli autori delle opere selezionate
per concordare le modalità di spedizione e
restituzione delle pellicole. Il mittente dovrà
far pervenire alla segreteria del festival via email un avviso di spedizione indicante il titolo
del film, la tipologia di formato, l’eventuale
numero di bobine, la data e le coordinate
della spedizione.
2. Per la proiezione di Cortometraggi e
Documentari in concorso, saranno utilizzati i
DVD inviati per la selezione. Qualora l’autore
desideri una proiezione in altro formato, deve
concordarlo con la segreteria del Festival e
far pervenire copia dell’opera entro e non
oltre
il
10
Giugno
2009
all’indirizzo
sopraindicato.
3. Tutte le spese di spedizione (comprese le
eventuali spese di trasporto dall'aeroporto
tutte le operazioni doganali per gli arrivi dai
Paesi extra comunitari), o di noleggio pellicole
sono a carico del partecipante (andata e
ritorno), salvo diversa specifica indicazione
concordata con la Direzione del Festival
4. I lungometraggi stranieri dovranno essere
sottotitolati in italiano o in inglese dai
presentatori.
5. Sarà gradito l’invio di materiale pubblicitario
delle opere in concorso in lingua italiana e\o
inglese che sarà destinato alla stampa ed agli
accreditati. Detto materiale dovrà pervenire
alla segreteria del Festival entro il 10 Giugno
2009 e dovrà riportare l'indicazione "Opera
selezionata per l’Ischia Film Festival –
Materiale pubblicitario"
Proiezione delle opere
1. Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di
competenza della Direzione del Festival
2. La
Direzione
del
Festival
curerà
la
pubblicazione di un catalogo generale delle
opere presentate.
Premi
La Direzione del Festival nominerà una giuria di
esperti incaricata di assegnare i seguenti premi:

Premio “Ischia Film”
al documentario ed al cortometraggio della
sezione ufficiale “in concorso” e delle sezioni
competitive
speciali
che
hanno
maggiormente valorizzato le location.
La Giuria si riserva altresì di attribuire, tra le
opere in concorso, riconoscimenti e menzioni
speciali.
La Direzione del Festival in accordo con il
comitato d’onore ed il comitato direttivo del
Festival, assegnerà inoltre i seguenti premi:
Premio “Ischia Film”
al lungometraggio che ha maggiormente
valorizzato le location.
Premio “Castello Aragonese”
Al miglior regista
Premio “Aenaria”
Al miglior scenografo

Norme generali
1. Il presente regolamento è redatto in italiano
ed in inglese; in caso di problemi interpretativi
fa fede la versione italiana.
2. L’invio delle opere con la scheda d’iscrizione
implica l’accettazione totale del presente
regolamento.
Qualsiasi
irregolarità
o
inadempimento del suddetto regolamento
renderà nulla la partecipazione al Festival
3. A selezione avvenuta saranno forniti maggiori
dettagli sulle modalità di accoglienza. Non
saranno spediti e consegnati premi ai vincitori
che siano risultati assenti alla serata di
premiazione.
4. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere
sono insindacabili.
5. La Direzione del Festival può prendere
decisioni relative a questioni non previste dal
presente regolamento
6. L’invio delle opere e del materiale
audiovisivo, implica l’autorizzazione, non in
esclusiva, agli organizzatori del Festival a
diffondere e a mettere a disposizione del
pubblico – attraverso il proprio sito e con ogni
altro mezzo – foto, clip o sequenze delle
opere presentate, fino ad un massimo di 3’ e
solo per fini promozionali al Festival e\o alla
Borsa Internazionale del CineTurismo, senza
pretendere alcun compenso per gli autori
delle stesse.
7. I titolari dei diritti sulle opere selezionate per il
concorso hanno la facoltà di autorizzarne o
negarne la proiezione televisiva nel corso di
eventuali programmi dedicati al Festival ed ai
suoi protagonisti.
8. Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 (sul
trattamento dei dati personali): i titolari dei
dati personali inviati sono gli organizzatori del
Festival. Gli stessi procedono al trattamento
dei dati personali esclusivamente per la
partecipazione al Festival e per altre
informazioni sulle proprie attività. I dati sono a
disposizione per qualsiasi correzione o
modifica relativa al loro utilizzo.
9. Le opere sono assicurate da eventuali danni
con una polizza di assicurazione “tutti i rischi”
(comprensiva dello smarrimento o del furto
della copia), stipulato a cura del Festival per
tutto il periodo nel quale le copie rimarranno
a nostra disposizione. In caso di smarrimento
o di danneggiamento della copia, la
responsabilità del Festival sarà limitata al
valore di ristampa della copia secondo le
tariffe in vigore in Italia.
10. Resta a carico dei presentatori la copertura
assicurativa inerente al trasporto di andata e
ritorno di DVD e/o pellicole e del materiale
stampa.
11. Ogni forma di propaganda dopo il Festival
potrà
indicare
eventuali
premi
vinti
dall’opera audiovisiva all’Ischia Film Festival,
riportando il logo ufficiale predisposto
dall'organizzazione del Festival, disponibile
presso gli uffici di segreteria o scaricabile dal
sito internet.
12. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono
pubblicati sul sito ufficiale del festival
(www.ischiafilmfestival.it)
oppure
sono
richiedibili in Segreteria Organizzativa
13. Per
ogni
eventuale
controversia
è
competente il Foro di Ischia o Napoli

Segreteria Organizzativa:
Ischia Film Festival
c/o Art Movie & Music
Via Vincenzo Di Meglio, 151
80070 Barano d’Ischia (NA)
tel e fax 081/989872 - 081/903912
www.ischiafilmfestival.it
segreteria@ischiafilmfestival.it

Premio “Epomeo”
Al miglior direttore della fotografia

Info: Associazione Art Movie & Music Via Vincenzo Di Meglio, 151 - Barano d’Ischia 80070 (NA)
Tel. + 39 081 989872 - Fax. + 39 081 903912 www.ischiafilmfestival.it info@ischiafilmfestival.it

