FESTIVAL
INTERCOMUNALE
di CINEMA
AMATORIALE

XXII EDIZIONE

25, 26 e 27 Giugno 2021

Il F.I.C.A. ha l’intento di promuovere il cinema amatoriale.
Pertanto vi possono partecipare solo opere realizzate da non professionisti.
1.

Sono ammesse al concorso opere di tutti i generi e durata* girate su qualsiasi supporto.
La consegna dell’opera dovrà avvenire in formato digitale.

2.

Le opere saranno suddivise in base alla durata in due categorie: cortometraggi (fino a 10
minuti) e medio/lungometraggi (oltre 10 minuti).

3.

Per essere considerate in concorso le opere, accompagnate dalla scheda di iscrizione, 		
dovranno giungere al seguente indirizzo e-mail:

zonacinemaintercomunale@gmail.com
Entro e non oltre la fine di Aprile 2021
4.

Ogni autore può partecipare con una sola opera.

5.

I film entreranno a far parte dell’archivio del festival.

6.

L’iscrizione è gratuita.

7.

Le opere verranno proiettate in pubblico nel corso delle tre serate e giudicate da una giuria
composta da cinque esperti.

8.

L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di compiere una selezione
delle opere per venute.

9.

La giuria premierà durante la serata conclusiva le migliori opere delle due categorie (vedi
punto 2) e si riserva di segnalare ulteriori opere con particolari menzioni. Verrà inoltre as
segnato un premio dalla giuria popolare, costituita dalla totalità del pubblico presente alla
manifestazione. A tale fine verranno con segnate all’ingresso apposite schede di valutazione.

10.

Si raccomanda a tutti i partecipanti (o loro rappresentanti) la presenza nella suddetta serata
poiché la scelta di vincitori da parte della giuria avverrà durante la serata stessa e la conseg
na dei premi avverrà per mano di autorità e ospiti illustri.

11.

Visto il punto 10, gli autori (o loro rappresentanti) assenti nella serata conclusiva, avranno
30 giorni di tempo per contattare gli organizzatori e ritirare la sola targa.

*Per una buona riuscita dell’evento si consiglia una durata non eccessiva del film.
Ai sensi della Legge 196/03, i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno ad uso interno alla manifestazione e non saranno comunicati o diffusi a terzi.

