
1 
 

 
 

 BANDO DI CONCORSO 2018/19 
 
Maazzeni 

Film  

Fest  
 
VI Edizione 
 
5  GENNAIO 2019 
 
O Maazzeni è uno spazio espositivo di arte contemporanea dove si susseguono vari artisti della realtà 
siciliana e nazionale, un luogo di incontro con una storia molto antica. Lo spazio è gestito da Luigi Virgillito 
che oltre ad utilizzarlo come luogo di scambio culturale, oggi è la sua abitazione privata. All’origine era un 
antico fondaco utilizzato principalmente per far ristorare i cavalli, venne acquistato negli anni ’50 e divenne 
un deposito di mandorle e arance. Ben presto O Maazzeni – il magazzino in siciliano – diventa luogo di 
incontro e affianco all’attività delle mandorle, nello stesso spazio, nascono i primi laboratori creativi e 
gruppi in maschera già negli anni ’70. Teatro e Cinema si incontrano, nel corso degli anni le diverse 
sperimentazioni che ruotano attorno all’esperienza creativa di Paternò faranno tappa al Maazzeni. Da 
questa esperienza artistica nasce il Maazzeni Film Festival, quest’anno alla sua quinta edizione, con la 
collaborazione di Libera Diretta.  

 
Luigi Virgillito 
Direttore Artistico 
Maazzeni Film Festival 
 
 
Sezioni Festival: 
 
 
Mediometraggi  e Cortometraggi: possono partecipare al concorso medi e corti prodotti dagli anni 
’50 a oggi. (inclusi film d’animazione). Non ci sono limiti di durata dei film. 
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- Compila il bando di concorso on line oppure scarica il file in allegato, dal sito: www.maazzenifilmfestival.it. Chi 
partecipa con più di un film deve avere cura di compilare tante schede di partecipazione per quanti sono i lavori 
inviati. 
- Allega 2 foto del film (locandina consigliata) 
- Invia il tuo Film  in formato digitale MP4 all'indirizzo: info@maazzenifilmfestival.it a mezzo servizio 
Wetransfer, DropBox o Mega  
- versa la quota d'iscrizione di 8,00 € Presso Luigi Virgillito poste pay: 4023 6009 2078 2622 
Codice fiscale: VRGLTM53A12G371S 
Da versare alla posta o in qualsiasi tabaccaio del circuito Sisal 

oppure tramite Pay Pal o con carta di credito al sito www.maazzenifilmfestival.it 
Allegare la ricevuta del versamento al Plico o inviarla via posta elettronica a info@maazzenifilmfestival.it 
 
 
  
 
Premi per il concorso:  
 
Primo Premio del pubblico Maazzeni Film Festival sezioni:  medio e cortometraggio 
 
 
Premio Speciale della giuria. 
 
 
 
Nome_______________________________________________________________________ 
Cognome________________________________________________________________  
NATO-A/DATA _____________________________________________________________ 
RESIDENTE in via _______________________________________________________ 
TELEFONO_________________________________________________________________ 
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E-MAIL-WEB SITE*  
REGISTA/ DIRECTOR, PRODUTTORE/ PRODUCER OF THE FILM  
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE/ TECHNICAL INFORMATION 
 
TITOLO ITALIANO/ ITALIAN TITLE* 
  
CORTO, MEDIO/ SHORT, MEDIUM  
PRODUZIONE/ PRODUCTION 
DISTRIBUZIONE/DISTRIBUTION  
ANNO DI PRODUZIONE/ YEAR OF PRODUCTION* 
DURATA/DURATION* 
GENERE/GENDER 
REGIA/ DIRECTOR*  
SCENEGGIATURA/ SCREENPLAY* 
SOGGETTO/ SUBJECT* 
MONTAGGIO/ASSEMBLY* 
FOTOGRAFIA/ PHOTOGRAPHY*  
RIPRESE/ SHOOTING* 
SUONO/SOUND* 
MUSIC ORIGINAL*                    [ ] si/yes   [ ] NO  
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BIOFILMOGRAFIA  REGISTA/ DIRECTOR'S BIOGRAPHY* 
_______________________________________________________________________________________
___  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______  
INDIRIZZO REGISTA/DIRECTOR'S ADDRESS*  
TELEFONO REGISTA/ TELEPHONE DIRECTOR* 
E-MAIL-WEB SITE REGISTA/DIRECTOR*  
INDIRIZZO PRODUTTORE/ MANUFACTURER ADDRESS   
TELEFONO PRODUTTORE/ MANUFACTURER PHONE NUMBER  
E-MAIL-WEB SITE PRODUTTORE/ E-MAIL WEB - SITE PRODUCER  
ATTORI/ ACTORS* 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______  
BIOFILMOGRAFY ATTORI/ACTORS 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________  
FORMATO DI ORIGINE DEL FILM/ FORMAT OF ORIGIN OF THE FILM*  
COLORE/COLOR* 
LINGUA/LINGUAGE* 
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SOTTOTITOLI/SUBTITLES 
PARTECIPAZIONI A FESTIVAL/PARTECIPATION IN FESTIVAL 
  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________  
EVENTUALI PREMI/ANY PRIZES 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________  
SINOSSI/ SYNOPSIS* 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
I lavori pervenuti non verranno restituiti e l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzarli nella varie 
manifestazioni, rassegne e/o altri concorsi organizzati e collegati al Festival e in trasmissioni TV. 
Sottoscrivendo la scheda di partecipazione al concorso si approva tutto quanto riportato nel presente bando di 
concorso. 
I contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola per quanto riguarda l’assolvimento di 
qualsiasi diritto e in regola con la vigente normativa sul diritto d’autore. La Direzione del Maazzeni Film Festival 
declina ogni responsabilità in tal senso. 
La partecipazione al concorso implica l’esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali irregolarità in 
questo ambito. 
La Direzione Artistica si riserva con insindacabile giudizio di escludere dal concorso e di revocare eventuali premi 
ad opere che presentino tali irregolarità. 
 I finalisti del concorso riceveranno comunicazione dall’organizzazione entro il 30 Dicembre 2018 attraverso i 
siti internet di riferimento  sms o tramite e-mail (indicare nella scheda di iscrizione, a tal proposito, una casella 
di posta valida consultata frequentemente). 
 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, 
LGS. 196/2013 e ARTICOLO.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività svolta. 
Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. In ogni caso essi 
sono trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
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Conferimento dei dati. Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti è indispensabile per instaurare o proseguire con noi il 
rapporto in qualità di nostro socio. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. 
Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, ditte fornitrici, banche e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
Diffusione dei dati. I dati personali possono essere unicamente diffusi fra i soggetti che hanno accesso ai locali dell'Associazione 
ove possono venire affissi elenchi ed avvisi che riportano dati relativi ai soci. 
Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all'interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha 
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento è Associazione Maazzeni via Gessai 3 - 95047 - Paternò - CT - C.F. 93204530872 
 
ALLEGA 2 FOTO 
 
 
■  Firma                                                                 
 
 


