
 
 

PROCIDA FILM FESTIVAL 
 

VI° EDIZIONE – ANNO 2018 
 

REGOLAMENTO 
 

Tema 
 

“Il mare: emozioni senza confine” 
 
Il mare, un elemento senza spazio né tempo, generatore di sogni e avventure, di 
favole e leggende. Il mare come fonte di approvvigionamento ma anche come 
veicolo di trasmissione di genti, merci, idee. L’intento è di valorizzare questo 
elemento naturale nei suoi molteplici aspetti, sociali, ecologici, naturalistici ma anche 
storici, sportivi, artistici, estetici.  

 
Concorso 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limiti di età o nazionalità. Il 
concorso sarà diviso in tre sezioni: 

1. Cortometraggi 

2. Documentari 

3. Panorama Campania (riservata a opere cinematografiche e audiovisive 
realizzate e prodotte in Campania da autori under 30, con contenuto narrativo, 
documentaristico o sperimentale  

 

Il tema del concorso dovrà essere rispettato in tutte le sezioni. Sono ammesse 
opere di ogni genere e lingua (sottotitolate in italiano), purché realizzate dopo il 1° 
gennaio 2016. Per le varie sezioni andranno rispettati i seguenti criteri: 

 I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 20 minuti;  

 I documentari dovranno avere una durata minima di 20 minuti. 

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre opere. Per tutte le sezioni, le 
opere saranno selezionate dal comitato di selezione del Festival, che, a suo 
insindacabile giudizio, provvederà a fissare le date di programmazione secondo le 
esigenze del Festival. Il comitato di selezione del Festival opera le proprie scelte 
sulla base di proprie valutazioni.  

 
 
 
 



Modalità di Partecipazione 
 

Ogni autore dovrà compilare una scheda di partecipazione.  
La scheda di partecipazione deve essere inviata in formato pdf (firmata), 
debitamente firmata, nel caso di invio telematico. L’invio della scheda di 
partecipazione implica l’accettazione automatica del presente regolamento, 
disponibile anche in inglese.  
 
Le opere potranno essere inviate tramite: 

 WeTransfer (email: concorso@procidafilmfestival.it ) 

 Email: concorso@procidafilmfestival.it con il link dell’opera caricata con youtube 
vimeo  scaricabile. 

 Festhome, Movibeta, Clickforfestivals e Filmfreeway 

I costi di spedizione sono a carico dei partecipanti. L’iscrizione è gratuita 

Premi 

Tra tutte le opere pervenute, il comitato di selezione del Festival designerà le opere 
ammesse. Il Festival si svolgerà nel mese di giugno 2018 sull’ isola di Procida. Gli 
autori/produttori delle opere selezionate riceveranno una comunicazione via mail.  
 
La Giuria, composta da rappresentanti del mondo cinematografico e culturale 
(artistico e accademico), assegnerà i seguenti premi per le opere in concorso: 

 Premio “Fabrizio Borgogna” al miglior cortometraggio 

 Premio “Corricella” al miglior documentario 

 Premio “Alessandro Selvaggio”  - per la sez. Panorama Campania 

  
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare due menzioni speciali. Ai 
vincitori sarà data l'opportunità di soggiornare a Procida ai fini della realizzazione di 
un cortometraggio o documentario ambientato sull’isola nelle forme e condizioni che 
saranno indicate dall’organizzazione. Le spese di viaggio sono a carico dei 
partecipanti. 

 
Calendario degli Eventi e Deadlines 
 

La scadenza per l’invio delle opere è fissata entro e non oltre il giorno 15 aprile 
2018. L’elenco dei lavori selezionati per categoria sarà pubblicato entro il 1° 
giugno 2018 sui canali social e sul  sito  del Festival. I vincitori di ogni categoria 
saranno resi noti durante la serata finale del  Procida Film Festival. Il calendario, gli 
orari delle proiezioni e il programma del Procida Film Festival saranno pubblicati sul 
sito www.procidafilmfestival.it.  Il calendario degli eventi potrà subire delle variazioni 
che saranno comunicate attraverso i canali social e sul sito del Procida Film 
Festival. 

 
 
 



Norme Generali 
 

Ciascun autore si assume la responsabilità del contenuto delle proprie opere e 
dichiara di essere proprietario di ogni diritto (diretto e indiretto) sull’opera stessa. 
L’iscrizione e l’accettazione del presente regolamento sottintendono 
l’autorizzazione: 

 alla proiezione pubblica delle opere iscritte durante il Procida Film Festival, 

 alla loro archiviazione nell’archivio video del Procida Film Festival, 

 al futuro utilizzo, previo consenso dell'autore e/o della produzione, per proiezioni 
pubbliche per finalità educative, sociali e culturali. 

 all’eventuale pubblicazione dei loro dati sul sito dell’evento, sul materiale 
promozionale e la diffusione agli organi di stampa a fini promozionali. 

Le copie inviate non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio video 
del Procida Film Festival. Gli autori e/o le produzioni delle opere inviate autorizzano 
la proiezione e la diffusione (tv, on-line) di sequenze delle opere per gli scopi 
promozionali dell’evento (fino a 2 minuti per qualsiasi  opera presentata al festival). 
Le opere selezionate e non, non verranno né copiate, né duplicate, né presentate al 
di fuori dei luoghi ufficiali della manifestazione. I produttori e i distributori di tutte le 
opere vincitrici sono invitati a fare dono di una copia in HD che sarà depositata 
presso l’archivio del Procida Film Festival, destinati a fini di conservazione 
escludendo ogni utilizzo commerciale. Ogni forma di propaganda dopo l’annuncio 
del programma da parte del Procida Film Festival dovrà, per esplicito impegno dei 
partecipanti, indicare la partecipazione al suddetto evento con relativa sezione e con 
il logo ufficiale predisposto e fornito dall’organizzazione. Le opere vincitrici di un 
premio dovranno riportare altresì l’indicazione del riconoscimento ottenuto secondo 
la grafica ufficiale predisposta e fornita dall’organizzazione del Procida Film Festival. 

Gli autori delle opere ammesse al concorso saranno invitati ad accompagnare il loro 
film al Festival. Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti. Le spese per il 
vitto e l’alloggio saranno da concordare con l’organizzazione. 

I dati personali dei partecipanti ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
196/2003 sul trattamento dei dati personali saranno trattati da esterni nel pieno 
rispetto della Legge e non verranno diffusi, né comunicati a terzi. La comunicazione 
del proprio indirizzo email esprime il consenso al trattamento dei dati da parte 
dell’organizzazione al solo fine di ricevere informazioni relative al Procida Film 
Festival e alle sue iniziative.  

Il presente regolamento potrà subire integrazioni e/o modifiche per la migliore 
riuscita della manifestazione. 

Questo regolamento e la scheda d’iscrizione sono scaricabili dal 
sito www.procidafilmfestival.it. Per maggiori informazioni, chiarimenti e/o partnership 
inviare una mail a: info@procidafilmfestival.it. 

 
Il Procida Film Festival è promosso dall’Associazione Giovanile di Promozione 
Sociale Meridiano 14. 


