
REGOLAMENTO

Art. 1 – Organizzazione e obiettivi
1.1 Il bando di concorso “Ciak! Montefiascone 4” è ideato e gestito dall'organizzazione di 
“Ciak! Montefiascone” e ha lo scopo di incentivare la realizzazione di cortometraggi sul 
territorio di Montefiascone.
1.2 Il bando punta a valorizzare il territorio di Montefiascone attraverso la realizzazione di 
cortometraggi senza limitazioni di genere (fiction, documentari, videoclip). Il bando non 
punta alla diffusione di opere già pronte, ma ad incentivare la realizzazione di nuove 
opere, le cui riprese devono essere effettuate almeno in parte all’interno del territorio 
comunale.
1.3 Ogni progetto deve avere un referente; ogni referente può presentare non più di due 
progetti per ogni edizione.

Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione
2.1 Ogni progetto presentato deve avere i seguenti requisiti:
- essere presentato entro e non oltre il 30 aprile 2017.
- avere lo scopo di valorizzare la città di Montefiascone sia come location, sia nei suoi 
personaggi, le sue tradizioni, le sue attività, i suoi luoghi, o qualsiasi altro aspetto correlato
alla città.
2.2 I progetti saranno seguiti dagli organizzatori attraverso alcuni incontri (le date saranno 
comunicate ai responsabili dei progetti con almeno 7 giorni di preavviso) con il duplice 
scopo di aiutare il progetto nella fase di ideazione e, dove servisse, di supportare il 
referente a formare una squadra di lavoro. Gli organizzatori potranno consigliare e 
indirizzare, ma non far parte ufficialmente di progetti che non facciano capo a loro stessi.
2.3 Il cortometraggio deve essere consegnato in 2 copie in formato DVD (PAL) entro il 30 
giugno 2017 ad uno degli organizzatori o tramite raccomandata A/R spedita al seguente 
indirizzo:
Associazione Culturale Factotum, via Oreste Borghesi 43, 01027, Montefiascone (VT).
2.4 La durata di ogni cortometraggio non deve superare i 15 minuti, titoli di testa e di coda 
inclusi; l'organizzazione potrà eccezionalmente riservarsi di accettare opere di durata 
maggiore.
2.5 Qualora i cortometraggi fossero realizzati in lingue diverse dall’italiano, inclusi i dialetti 
locali, dovranno essere sottotitolati in italiano.

Art. 3 – Proiezioni
3.1 Tutti i lavori saranno proiettati all’interno della manifestazione “Est Film Festival 2017”, 
organizzata dall’Associazione Culturale Factotum in collaborazione con Arcopublic srl. Il 
calendario e le modalità della proiezione saranno pubblicati sulla pagina Facebook 
ufficiale di “Ciak! Montefiascone” e sul sito internet www.estfilmfestival.it dal mese di Luglio
2017.
3.2 Le proiezioni saranno da file (possibilmente in HD). Il formato valido per la proiezione è
qualsiasi tipo di file di peso non superiore a 2Gb. Eventuali altri formati (DVD o Blu-ray) 
dovranno essere concordati con l’organizzazione di Est Film Festival.
3.3 La programmazione e gli orari delle proiezioni ufficiali sono di competenza esclusiva
dell’organizzazione di Est Film Festival.
3.4 Al termine della proiezione il referente del progetto sarà invitato a intervenire per 
raccontare al pubblico di Est Film Festival la nascita e il percorso di realizzazione del  
progetto, e per rispondere ad eventuali domande del pubblico.

http://www.estfilmfestival.it/


Art. 4 – Modalità d'iscrizione
4.1 L’iscrizione è gratuita ed è possibile iscriversi fino al 30 aprile 2017
4.2 Il responsabile del progetto deve mandare una mail al seguente indirizzo 
info@ciakmontefiascone.it specificando:
- contatto telefonico
- indirizzo e-mail su cui ricevere notifiche, aggiornamenti ed eventuali comunicazioni
- come è venuto a conoscenza del bando
- da quale idea intende partire (esporre ogni idea in massimo 10 righe)
- se ha già una squadra di lavoro e i loro nominativi
N.B. Avere già una squadra di lavoro non è un requisito fondamentale per iscriversi.
4.3 Il cortometraggio deve essere consegnato a mano in 2 copie in formato DVD (PAL)  a 
uno degli organizzatori o spedito entro il 30 giugno 2017 (farà fede il timbro postale) con 
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Factotum, via Oreste Borghesi 43, 01027, Montefiascone (VT) , 
indicando sulla busta “solo a scopo culturale – senza valore commerciale”.
4.4 Il materiale inviato per la selezione non sarà restituito e formerà parte del patrimonio
dell’archivio dell'organizzazione di “Ciak! Montefiascone”. Esso potrà essere reso 
disponibile per proiezioni, manifestazioni, trasmissioni promosse dall'organizzazione per 
scopi culturali e non commerciali, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale ed 
eventualmente raccolto in un’antologia di Est Film Festival distribuita a scopi promozionali,
senza fini di lucro.

Art. 5 – Incontri di lavoro
5.1 L’organizzazione di “Ciak! Montefiascone” intende seguire, indirizzare e agevolare i 
referenti dei progetti, affiancandoli, se necessario, nella fase di composizione del gruppo di
lavoro.
5.2 Durante gli incontri in questione, ai referenti di ogni progetto sarà assegnato un 
supervisore al quale far riferimento per qualsiasi necessità.

Art. 6 – Premi
6.1 Il miglior lavoro tra quelli proiettati vincerà il Premio “Ciak! Montefiascone 4”, 
consistente in 300 euro in contanti. La premiazione avverrà durante “Est Film Festival 
2017”.
6.2 Le decisioni della giuria, la cui composizione sarà comunicata a luglio 2017, sono 
insindacabili e inoppugnabili; in alternativa gli organizzatori potranno optare per 
l'assegnazione del premio tramite votazione da parte del pubblico presente in sala.
6.3 Il premio sarà assegnato al referente del progetto.

Art. 7 - Norme generali
7.1 Ciascun referente dei progetti risponde del contenuto delle opere realizzate e dichiara 
di aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore.
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