Ventotene Film Festival
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO EDIZIONE 2017

#Open Frontiers Contest#
Articolo 1
Informazioni generali:
L'isola ha un valore fondamentale nella cultura europea perché è il luogo in cui il Manifesto di
Ventotene venne redatto da Altiero Spinelli, Eu ge ni o C o l o rni , Ernesto Rossi ed Ursula
Hirschmann durante il loro periodo di confino, documento dal quale presero le mosse
l'Unione Europea e il Movimento Federalista Europeo. Il VFF è sempre stato fiero di farsi
portavoce delle idee del Manifesto, e non a caso parte fondamentale dell’evento sono alcune
sezioni che si rifanno direttamente ai valori europei.
A fronte della forte ragione sociale che il cinema, e quindi il Festival, ricopre sull'isola, il VFF
propone anche per il 2017 Concorso Nazionale #Open Frontiers# di Cortometraggi di
approfondimento sull’Europa, sulla legalità, sulla cittadinanza attiva, sulla democrazia,
sull'integrazione.
Il concorso è aperto a tutti.
La partecipazione a questo concorso è gratuita: chiunque può parteciparvi, come individuo
singolo o come scuola, purché risponda ai requisiti indicati in appresso.
Articolo 2 - Condizioni di partecipazione
Salvo particolari deroghe, potranno essere presentate al concorso Open Frontiers del Ventotene
Film Festival le opere che rispetteranno le seguenti condizioni:
- Caratteristiche delle opere:
La durata minima dovrà essere di 3' e la massima di 15’ compresi eventuali titoli di
apertura e chiusura.
Nella fase di preselezione, se nell’opera sono presenti dialoghi in lingua diversa da
quella italiana, dovranno essere presenti i sottotitoli in Inglese.

-Cortometraggi
Le opere dovranno essere in linea con i temi enunciati nell'articolo 1 – informazioni generali.

Numero di opere che si possono
iscrivere Ogni autore può iscriversi con
una sola opera.
Articolo 3 – Informativa sui diritti
Ogni autore garantisce:
che la propria opera è originale e non lede in alcun modo diritti terzi, sia per quanto
riguarda immagini, sia per quanto riguarda eventuali contributi audio e testi. Nel caso in
cui l’opera presentata includa contenuti appartenenti a terzi, o i cui diritti appartengano a
terzi, l’opera deve essere accompagnata da liberatoria e/o dichiarazione di licenza
d’uso del materiale. L'organizzazione del Ventotene Film Festival declina ogni
responsabilità in caso di contenuti non originali, o sottoposti a licenze e condizioni d'uso,
individuando l'autore come unico destinatario di eventuali azioni di rivalsa o contestazione
da parte di eventuali aventi diritto o di violazioni in tema di condizioni d'uso e/o diritti
d'autore.
che la propria opera non presenti contenuti osceni, violenti, razzisti o discriminatori
nei confronti di altrui stili di vita, culture, visioni politiche o religiose.
Articolo 4 – Modalità di partecipazione e scadenza del bando
Invio delle opere
La partecipazione avviene esclusivamente tramite invio del link dell’opera con le credenziali per
accedervi (user name e password) al seguente indirizzo email: michelangelo.vff@gmail.com.
L’autore riceverà un’email di conferma dell’avvenuta ricezione e dell’accettazione della sua
opera per la preselezione. L’opera inviata telematicamente verrà utilizzata per la sola preselezione,
la partecipazione delle opere al concorso potrà essere confermata solo con il ricevimento delle
stesse su supporto DVD o BLU-RAY.
Scadenza
La scadenza per l’invio della richiesta di iscrizione corredata da quanto richiesto è fissata per il
25 Giugno 2017.
Articolo 5 – Preselezione, selezione e giuria
Preselezione
Le opere saranno preselezionate ad insindacabile giudizio dalla direzione artistica del
Ventotene Film Festival e sottoposte alla valutazione della giuria.
Gli autori ammessi riceveranno opportuna comunicazione via email entro il 1 0 l u g l i o 2017,
al fine di consentire loro l’eventuale partecipazione.
Opera vincitrice
Sarà proclamata una sola opera vincitrice a giudizio insindacabile della giuria.
La Giuria
La giuria sarà composta da un presidente scelto dalla Direzione Artistica del Festival fra
professionisti del cinema e della letteratura che guiderà un gruppo di studenti.

Disponibilità per il Ventotene Film Festival
Sia l’opera vincitrice che tutte quelle pervenute (anche non facenti parte della selezione)
rimarranno a disposizione dell’archivio del Ventotene Film Festival

Articolo 6 – Premiazione
Serata dedicata
Al concorso sarà dedicata una serata speciale in seno alla 23^ edizione del Ventotene Film Festival
che si svolgerà presso l’isola di Ventotene dal 23 al 30 luglio 2017.
Articolo 7 – Premio
Il premio sarà comunicato successivamente via email ai partecipanti.
Articolo 8 - Responsabilità degli organizzatori.
Il Ventotene Film Festival si impegna ad usare le informazioni ricevute dai partecipanti al
concorso secondo il codice sulla privacy (D.lg. n. 196 del 2003).
Il Ventotene Film Festival, inoltre, si riserva il diritto di modificare successione e specifiche
degli eventi riguardo a situazioni contingenti. Ogni aggiornamento del concorso è disponibile
sul sito del Festival.
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