Regolamento concorso lungometraggi 2018

1.Organizzazione e obiettivi
Il Villammare Film Festival vuole essere un’opportunità e un punto di riferimento per
i professionisti del cinema e un’occasione per contribuire alla vivacità culturale e alla
promozione del territorio a Sud di Salerno .
Il concorso di lungometraggi nasce con l’intento di dare attenzione a pellicole di
valore ma anche a film di difficile distribuzione, ad opere prime, a lavori di giovani
autori o di affermati registi. Questo per promuovere la cultura cinematografica, con i
suoi linguaggi sempre nuovi e i significati veicolati, per diffondere opere e talenti che
sono fuori dal mainstream, per animare il territorio attraverso un proficuo scambio tra
il cinema e il suo pubblico.

2.Luogo e Data del Festival.
Il Villammare Film Festival, giunto alla sua XVII Edizione, si svolgerà a Villammare
(SA) dal 26 al 30 Agosto 2018.

3.Requisiti di ammissione.
Sono ammessi al concorso lungometraggi italiani e stranieri:
a) Opere distribuite dal settembre 2017 al luglio 2018.
b) Opere in anteprima di prossima distribuzione, che non siano presenti su
piattaforma online pubblica, pena esclusione dal concorso.

c) Opere non distribuite, inedite senza limitazione temporale, che non siano
neanche presenti su piattaforma online pubblica , pena esclusione dal concorso.
d) Opere di interesse culturale e documentaristico, di impegno sociale e socioantropologiche.
Per i film in lingua straniera sono richiesti i sottotitoli in italiano.
La partecipazione è gratuita. Ciascun autore può inviare al concorso una o più opere.
I film non dovranno essere già stati selezionati o premiati alla precedenti edizioni del
Villammare Film Festival.
Requisito indispensabile per la partecipazione al concorso è l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003.
L’Associazione Villammare Film Festival-Golfo di Policastro si impegna a trattare i
dati in modo lecito e secondo correttezza per le sole finalità del concorso (es.
informare dell’esito delle selezioni, permettere l’elargizione dei premi, far conoscere
le novità, le scadenze e i bandi delle prossime edizioni del concorso, etc). In qualsiasi
momento, dopo la conclusione della XVII edizione del Villammare Film Festival, i
partecipanti potranno richiedere, per iscritto, di cancellare i propri dati dall’archivio
dell’Associazione.

4. Premi assegnati
Nel corso dell’edizione corrente, verranno conferiti i seguenti riconoscimenti:

a) Migliore Film
b) Migliore Regia
c) Miglior Opera Prima
d) Migliore Attore e Migliore Attrice
e) Miglior Colonna Sonora.
Inoltre potrebbero esserci menzioni speciali, decretate dalla giuria del Festival o
dall’organizzazione tecnica del Festival.

5. Modalità d’invio delle opere
Per essere ammessi al concorso è necessario, compilare la scheda di adesione in tutte
le sue parti e spedirla, insieme alla copia del lungometraggio, alla sinossi, alla scheda
dell’autore, ai dati tecnici del film e a qualsiasi altro materiale pubblicitario si voglia
aggiungere ( foto, locandina, etc.), a:Villammare Film Festival c/o 105 Tv, Via
Stazione Ferroviaria 84070 – Villammare (SA) oppure , tramite mail (preferibile), a
selezionelunghi.vff@gmail.com con il link per scaricare e visionare il film (anche
vimeo con password).
Tutte le opere pervenute saranno custodite nell’archivio dell’Associazione e non
saranno restituite. L’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro non
si assume alcuna responsabilità, qualora i video andassero smarriti o arrivassero
danneggiati, non potendo essere ammessi al concorso. Si prega dunque di accertarsi
dell'integrità del Dvd o della ricezione della mail per la trasmissione del film .

Colui che sottoscrive la scheda di partecipazione, iscrivendo il film al concorso, si
assume la responsabilità di essere il legittimo rappresentante autorizzato da tutti gli
aventi diritto sull’opera.
E’ gradito ma non obbligatorio, l’invio di trailer, eventuali backstages o di brevi
filmati con commenti o presentazioni dell’opera. Verranno utilizzati nel corso di
speciali precedenti il Festival in onda su 105 Tv (emittente locale privata), con lo
scopo di presentare al meglio i lavori pervenuti e in gara o comunque per la
promozione del Festival e delle opere selezionate.

Il termine ultimo per la presentazione dei lungometraggi è il 07 Luglio
2018.

6. Selezione delle opere e fasi successive
La selezione delle opere avverrà ad inappellabile giudizio dell’organizzazione.
Ai concorrenti verrà notificato l’esito della stessa ma, a causa dell'alto numero di
partecipanti, saranno avvisati solo gli autori delle opere selezionate. Chi desidera
avere notizie sul proprio film può contattare il numero 0973/365848 o consultare il
sito http://www.villammarefilmfestival.it

7. Norme Generali
Le richieste d’ammissione al Festival implicano l’accettazione del presente
regolamento.

È responsabilità di produttori, distributori o altri soggetti che presentano il film,
garantire di essere legittimamente autorizzati a iscrivere il film al VFF.
L’organizzazione del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato in questo regolamento e si riserva di apportare ogni eventuale modifica o
integrazione al presente regolamento riterrà necessaria.

