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IL PROGETTO 

Il “Nebrodi FilmFest”, promosso dall’Associazione Techne Club -  in collaborazione con i comuni di 

Gioiosa Marea e Patti, e il sostegno della Graphic Art di Davide Benedetto -, nasce dal festival 

cinematografico “Gioiosa in corto”, una manifestazione culturale che ha luogo a Gioiosa Marea 

ormai da sei anni e che ha vissuto un’importante crescita qualitativa e quantitativa. 

Questo nuovo progetto, dunque, ha l’obiettivo di allargare il bacino d’utenza del festival gioiosano, 

includendovi anche la cittadina di Patti e il palcoscenico internazionale del teatro greco di Tindari 

(luoghi che hanno condiviso gran parte della loro Storia - a partire dalla colonizzazione greca - e 

che oggi si ritrovano insieme all’interno del consorzio intercomunale “Tindari Nebrodi”). La 

denominazione del festival, infatti, sta ad indicare una sorta di grande “contenitore” – che è 

appunto il territorio dei Nebrodi e, in particolare, quello tindaritano –, dentro il quale potrebbero 

confluire anche altre eventuali esperienze artistiche dei paesi limitrofi. 

In questa prospettiva, il “Nebrodi FilmFest” vuole porsi, da un alto, come la “spalla” 

cinematografica dell’ormai collaudato festival teatrale che ha luogo annualmente a Tindari e, 

dall’altro, vuole amplificare gli sforzi culturali degli altri eventi siciliani dedicati al cinema (il 

“Taormina Film Fest”, lo “Sciacca Film Fest”, l’ “Efebo d’Oro” ecc.), ponendosi come ulteriore 

tappa all’interno del circuito del cinema indipendente. 

Il Festival prevede tre giornate di proiezioni e vari eventi collaterali: una prima data, che 

continuerà a mantenere viva l’esperienza del festival “Gioiosa in corto” e che avrà luogo, per 

l’appunto, a Gioiosa Marea; una seconda, che si terrà nella città di Patti; e la serata finale che 

utilizzerà lo splendido scenario del teatro di Tindari, dove verranno assegnati i riconoscimenti 

previsti dalla manifestazione. 

L’obiettivo principale del “Nebrodi FilmFest” consiste nella promozione della cultura 

cinematografica, soprattutto di quelle opere che restano spesso invisibili pur essendo dotate di un 

grande potenziale artistico e umano; una promozione, oltretutto, che vuole arrivare anche ai “non 

addetti ai lavori”, alla gente comune, a quella che rappresenta pur sempre la più grossa e 

importante fetta di pubblico. In questo senso, la manifestazione - derivata dall’unione di forze ed 

esperienza, oltre che di organismi istituzionali -, mira proprio ad attrarre un numero sempre 

maggiore di utenti, così da trasformarsi in vero e proprio catalizzatore di cultura, di risorse e di 

rigenerazione urbana.  
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Il Nebrodi FilmFest ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte cinematografica attraverso le 

opere di professionisti, semiprofessionisti e giovani autori. 

Il Festival comprende 3 categorie: SEMIPRO (riservata ai dilettanti e ai semiprofessionisti), PRO 

(riservata ai professionisti), e ANIMAZIONE. 

Il concorso prevede una selezione dei lavori pervenuti, effettuata insindacabilmente dalla 

Direzione del Festival, che terrà conto del valore artistico delle opere e del numero massimo di ore 

di proiezione in programma. 

Le opere selezionate verranno proiettate durante le prime due serate che avranno luogo a Gioiosa 

Marea e a Patti (ME) il 13 e il 14 luglio 2018; in quelle due occasioni, la Giuria valuterà ognuna 

delle opere in concorso e sceglierà le finaliste, che verranno riproposte all’interno della serata di 

chiusura a Tindari, giorno 15 luglio, durante la quale verranno designati i vincitori del Festival e si 

provvederà anche ad assegnare tutti gli altri riconoscimenti previsti. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. ISCRIZIONE 

La partecipazione al Festival è gratuita e aperta a tutti.  

Per iscriversi è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione (reperibile in fondo al 

Regolamento) in tutte le sue parti ed inviarla insieme al cortometraggio entro e non oltre il 7 

maggio 2018 all’indirizzo e-mail nebrodifilmfest@hotmail.com (tramite WeTransfer, Dropbox, 

GoogleDrive e simili); in alternativa, chi volesse può inviare tutto il materiale tramite le piattaforme 

online indicate sul sito ufficiale del festival www.nebrodifilmfest.com . 

I partecipanti, attraverso l’iscrizione, autorizzano la Direzione al trattamento dei dati personali per 

tutti gli usi connessi al concorso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03. 

 

 

2. MATERIALI 

• Ogni autore può partecipare con un'opera soltanto, corredata dell'apposita scheda 

d’iscrizione.  

• Sono ammessi lavori di fiction (di qualsiasi genere) e corti d’animazione.  

• Il tema è libero. 
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• Ogni cortometraggio, inoltre, deve presentare le seguenti caratteristiche: 

DURATA1: non superiore ai 15 minuti (titoli di testa e coda inclusi);  

LINGUA: italiana (le opere in altre lingue devono essere sottotitolate in italiano);  

FORMATI: MOV – MPEG4; 

RISOLUZIONE: non inferiore a 1280X720. 

• L'autore deve indicare in quale categoria desidera inserire il proprio lavoro. 

• I file multimediali inviati non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio del 

Festival.  

• La Direzione non è responsabile della perdita o del danneggiamento del materiale inviato.  

 

 

3. PREMIAZIONE 

• Durante le prime due giornate del Festival, una Giuria di esperti provvederà a scegliere le 

opere che andranno in finale e saranno quindi riproposte all’interno della serata di chiusura; 

in quell’occasione, la Giuria designerà i vincitori del Festival e assegnerà anche i premi tecnici 

e le eventuali menzioni speciali. 

• Il giudizio espresso dai giurati è assolutamente insindacabile.  

• Non sono previsti premi in denaro. 

 

 

4. NORME GENERALI 

• La Direzione del Festival, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, 

considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che 

potrebbero appartenere a terzi. Proprio in quanto partecipanti al concorso, gli autori si 

impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata 

contro di loro dagli aventi diritto.  
• Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della 

diffusione per mezzo di esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica 

e/o immagini originali. 
• La partecipazione al concorso potrebbe essere rifiutata alle opere tecnicamente non in grado 

di garantire una buona proiezione pubblica. Le opere che, invece, presentano al loro interno 

contenuti di carattere diffamatorio verranno inevitabilmente escluse dal Festival. 
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

                                                            
1 I lavori dalla durata superiore a quella prevista verranno esclusi dal Festival, eccezione fatta per quei cortometraggi 
che, nonostante tutto, saranno ritenuti particolarmente rilevanti per ragioni tecniche e/o culturali.  
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• La Direzione del Festival si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione 

qualora lo si ritenesse necessario.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail nebrodifilmfest@hotmail.com o 

contattare il numero 380 4353183. Tuttavia, per restare aggiornati, tutti i concorrenti sono invitati 

ad iscriversi alla gruppo Facebook "NEBRODI FILMFEST" e a consultarlo periodicamente. 

Tutte le informazioni relative al Festival sono anche reperibili sul nostro sito ufficiale 

www.nebrodifilmfest.com e la pagina Facebook “NEBRODI FILM FEST”. 

 
 
 

La Direzione del Festival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MANIERA LEGGIBILE, IN PARTICOLAR MODO I CAMPI RELATIVI AI RECAPITI) 

TITOLO

DURATA
ANNO DI

PRODUZIONE LINGUA

FORMATO GENERE

ALTRI FESTIVAL 
AI QUALI L’OPERA  
HA PARTECIPATO

EVENTUALI
PREMI OTTENUTI
(O ALLEGATO) 

REGISTA

NOME COGNOME

DATA
DI NASCITA 

CITTÀ 
(DOMICILIO) 

INDIRIZZO
(PER EVENTUALE INVIO PREMI) 

TEL. E-MAIL 

BREVE BIOGRAFIA 
E FILMOGRAFIA 
DELL’AUTORE 
(O ALLEGATO) 

BREVE SINOSSI 
DELL’OPERA 

(O ALLEGATO) 
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CREDITI

PRODUZIONE

SOGGETTO

SCENEGGIATURA

FOTOGRAFIA

MONTAGGIO

SUONO

TRUCCO E COSTUMI

SCENOGRAFIA

MUSICHE

(SPECIFICARE SE ORIGINALI O MENO; NEL 

CASO DI MUSICHE ORIGINALI INDICARE 

TITOLO, AUTORE, ESECUTORE E ANNO) 
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INTERPRETI PRINCIPALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
 

SEMIPRO□      PRO□      ANIMAZIONE□ 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________ dichiara di avere la disponibilità legale 
del cortometraggio sopra indicato, di autorizzarne la proiezione pubblica in occasione del Festival 
(senza ricevere alcun compenso) e di aver preso visione ed accettato incondizionatamente il 
REGOLAMENTO della manifestazione in tutte le sue parti.  

Luogo e data  _________________________________ 

Firma  ___________________________________________ 

 
N.B.: ai cortometraggi che vedono protagonisti i minori sono è necessario allegare la liberatoria 
che autorizza l'utilizzo delle loro immagini, pena l'esclusione. Per qualsiasi informazione al 
riguardo, i concorrenti sono invitati a contattare la Direzione del Festival all'indirizzo e-mail sopra 
indicato. 
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