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13° edizione FilmFestival - 4-9 agosto 2015
REGOLAMENTO CONCORSO:
“Molisani nel mondo - Short Food Movie”
1) Finalità
“MoliseCinema” è un filmfestival il cui scopo principale è affermare il “diritto al cinema” dei
piccoli centri, attraverso la promozione delle produzioni più recenti e innovative del cinema italiano
e internazionale.
MoliseCinema 2015 prevede una sezione competitiva dedicata ai “Molisani Nel Mondo”, al fine
di valorizzare la memoria e i legami culturali e sentimentali tra le comunità residenti all'estero e la
terra di origine. Il titolo del concorso è " Molisani nel mondo - Short food movie. "
Il concorso, riservato a tutti i Molisani (fino alle 4^ generazione) che risiedono fuori dalla Regione
Molise e fuori dall'Italia, è dedicato alla realizzazione di cortometraggi ispirati al tema del binomio
cibo-vita, e potranno esplorarne diversi aspetti: i valori dell'alimentazione sana, la cultura del cibo
come occasione di scambio tra popoli e culture, la lotta agli sprechi, la necessità di una diffusione
globale di prodotti genuini e di una cultura alimentare sostenibile. Una particolare attenzione sarà
dedicata ai cortometraggi che saranno dedicati ai temi della tradizione alimentare molisana, ai piatti
tipici, agli antichi sapori, alle pratiche agricole sostenibili e alle contaminazioni tra luoghi d’origine
e luoghi di destinazione.
2) Periodo di svolgimento
La 1° edizione del Concorso “Molisani nel Mondo” - Short Food Movie si svolgerà nell'ambito
della 13° edizione del festival MoliseCinema, in programma a Casacalenda dal 4 al 9 agosto 2015.
Inoltre saranno realizzati eventi speciali dedicati alla manifestazione anche durante l' Expo di
Milano 2015.
3) Sezioni del concorso “Molisani nel Mondo” - Short Food Movie
Il concorso è diviso in due sezioni:
A) Evento alla manifestazione Expo 2015: Cortometraggi di durata max. 1 minuto e consegnati
entro il 31 marzo. Scadenza: 31 marzo 2015.
B) Evento al festival Molisecinema 2015 a Casacalenda (CB): Cortometraggi di durata max 10
minuti. Scadenza: 16 maggio 2015.

4) Premi e giurie
La Direzione di MoliseCinema nominerà una Giuria qualificata che, valutate le opere
preselezionate, assegnerà i premi ufficiali e le menzioni, accompagnati dalle relative motivazioni.
Il primo premio è composto:
Residenti in Italia: soggiorno per 1 persona per la partecipazione alla manifestazione di “Molise
Cinema” di Casacalenda (4-9 agosto 2015).
Residenti fuori dall’Italia: soggiorno per 1 persona per la partecipazione alla manifestazione di
“Molise Cinema” di Casacalenda (4-9 agosto 2015).
Premio speciale Venezuela: soggiorno per 1 persona per la partecipazione alla manifestazione di
“Molise Cinema” di Casacalenda (4-9 agosto 2015).
Ai vincitori verrà anche assegnato il “Premio K” di MoliseCinema (opera scultorea).
Ai vincitori saranno rimborsate le spese di viaggio compatibilmente con le risorse disponibili e
secondo i seguenti criteri: Europa: massimo 200 euro; America del nord e del sud (escluso
Venezuela): massimo 500 euro; Oceania: massimo 1.000.
Per il Venezuela le spese di viaggio saranno sostenute interamente dalla Regione Molise.
5) Selezione
La preselezione dei cortometraggi “Molisani nel Mondo” - Short Food Movie che verranno
presentati durante la manifestazione e inseriti nel concorso è a cura e giudizio insindacabile della
direzione di MoliseCinema.
6) Regole di partecipazione
La partecipazione al bando è completamente gratuita per tutte le sezioni.
a) Per la sezione A - Expo 2015: “Molisani nel Mondo” - Short Food Movie, sono ammessi a
partecipare cortometraggi della durata minima di 30 secondi e massima di 1 minuto. I cortometraggi
per questa sezione vanno inviati entro il 31 marzo 2015
b) Per la sezione B Molisecinema: “Molisani nel Mondo” - Short Food Movie, che sarà presentata
nell'ambito del Festival MoliseCinema 2015, sono ammessi a partecipare cortometraggi della durata
massima di 10 minuti. I cortometraggi per questa sezione vanno inviati entro il 16 maggio 2015.
c) La scheda di iscrizione al concorso, allegata al presente regolamento e reperibile nel sito
www.molisecinema.it, deve essere compilata ed inviata entro e non oltre il 31 marzo 2015 per la
sezione A, ed entro e non oltre il 16 maggio 2015 per la sezione B.
d) L’iscrizione è completata con l’invio dell’opera: Tale invio può avvenire attraverso diversi
strumenti:
- supporto video (dvd, blu-ray etc.) via posta o corriere. Indirizzo:
Festival MoliseCinema 2015. Piazza Nardacchione, snc, Casacalenda (CB), 86043.

- invio digitale tramite caricamento del video attraverso il portale FilmFlyNet, accessibile al
seguente indirizzo: http://www.filmflynet.com/it/festival/user/registration/molise-cinema
- invio digitale tramite wetransfer, vimeo o altre piattaforme
- invio digitale tramite la piattaforma web Short Food Movie: http://shortfoodmovie.expo2015.org/
it/register-and-submit
In questo caso si prega di riportare il TAG MOLISECINEMA nella scheda di iscrizione.
Per determinare la data di invio farà fede il timbro postale in caso di DVD/Blu-Ray e la data di
caricamento sulla piattaforma web in caso di invio digitale. Coloro che inviano il corto tramite gli
strumenti digitali sono esentati dalla spedizione del supporto via posta o corriere.
f) Le informazioni contenute nella scheda di iscrizione saranno utilizzate per il catalogo del festival,
per le altre eventuali pubblicazioni relative agli eventi.
L’elenco delle opere selezionate per la 1^ edizione “Molisani nel Mondo” – Short Food Movie
verrà pubblicato sul sito ww.molisecinema.it entro il 15 luglio e gli interessati ne riceveranno
conferma via e-mail. Le opere escluse dal concorso non riceveranno ulteriori comunicazioni.
Per informazioni, chiarimenti e qualsiasi ulteriore informazione in merito alla manifestazione
“Molisani nel Mondo” – Short Food Movie si possono contattare:
Simonetta D’Onofrio - tel. + 39 3316026305 – indirizzo mail: moliseincorto@molisecinema.it Tel.
+393316026305
Linda Pietropaolo: l.pietropaolo@molisecinema.it tel. +393473482964

8) Proiezioni
Il calendario e gli orari delle proiezioni sono di esclusiva competenza della Direzione di
MoliseCinema. Le modalità e i tempi di fruizione delle opere all’interno dell’evento
MoliseCinema verranno comunicati con ampio anticipo ai partecipanti del concorso.
9) Norme generali
a)

Il materiale relativo alle opere non selezionate non sarà restituito.

b)

Salvo accordi diversi, le copie dei film selezionati per la proiezione in concorso e

provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono essere inviate con la dicitura
"Senza valore commerciale. Solo per scopi culturali".
c) La richiesta di ammissione a MoliseCinema implica l'accettazione incondizionata del presente
regolamento. I film selezionati, la cui disponibilità sia già stata confermata dagli aventi diritto, non
possono essere successivamente ritirati dal Festival.
d) La Direzione di MoliseCinema può prendere decisioni relative a questioni non previste dal
presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Campobasso, e fa
fede la versione italiana del presente regolamento.

