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PREMIO MIGLIOR
 

 
PREMIO MARIO

 
Art.1  
Il N.I.F.F Noto International Film Festival terza edizione è organizzato dalla 
“MAGNETIC FILM” e dedicato ad opere realizzate in qualsiasi formato ed aperta a tutti 
gli autori italiani e stranieri. 
Possono partecipare tutti purché maggiorenni.
Per il secondo anno il N.I.F.F assegnerà anche il prestigioso premio 
Monicelli” alla miglior regia.
 
 
Art.2 
Saranno selezionate 20 opere finaliste, i lavori non dovranno avere la durata superiore 
ai 25 minuti, compresi titoli di testa e titoli di coda.
 
Art.3 
La direzione del festival si riserva la possibilità di annullare una o più sezioni che non 
riceva opera ritenute meritorie di selezione.
La data ed i luoghi dei film finalisti del concorso saranno divulgate successivamente 
sul sito www.magneticfilm.it 
 
Art.4 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 11 Luglio 2020 pena 
l’esclusione dal concorso. 
 
Art.5 
Le opere possono pervenire tramite diverse modalità:
 

● modalità posta ordinaria
formato dati ed in HD) con su scritto il titolo del film, il nome e cognome del 
regista e la durata, tramite raccomandata o posta ordinaria all’indirizzo 
MAGNETIC FILM via Roma n°139 Noto (SR) C.A.P. 9
postale. 

● modalità elettronica: all’indirizzo 
vimeo, o altra piattaforma di streaming, indicando il link e la relativa password. 
Inoltre, se disponibile, specificare il link del trailer.

  
Le opere dovranno essere accompagnate in entrambe i casi dal modulo di iscrizione e 
la liberatoria (scaricabile dal sito 
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firmato.  
Inoltre dovranno essere allegate almeno 3 foto di scena formato jpg e locandina del 
film più una breve sinossi dell’opera. 
Se il film è in lingua inglese o altra lingua non italiano dovrà avere necessariamente i 
sottotitoli in italiano. 
Le opere inviate senza una della modulistica suscritta subirà l’esclusione categorica dal 
concorso. 
 
 

Art.6 
La quota di partecipazione per ogni singola opera e di euro 15,00 (euro quindici) da 
versare tramite bonifico bancario intestato a Magnetic Film numero conto IBAN      
IT03D0306967684510749162754 oppure tramite paypal all’indirizzo 
magnetic.filmproduction@gmail.com inserendo nella causale di entrambi i casi: 
“concorso cinematografico N.I.F.F 2020” e titolo dell’opera in concorso. 
Dopo aver effettuato il pagamento, tramite bonifico, inviare copia tramite e-mail a 
magnetic.filmproduction@gmail.com 
 
Art.7 
Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere e delle eventuali 
dichiarazioni mendaci fornite nella liberatoria (modulo a parte) 
 
Art.8 
Le opere pervenute non verranno restituite e rimarranno a disposizione della 
segreteria del festival che avrà autonoma facoltà pur con cordiale comunicazione 
all’autore, di divulgare con qualsiasi mezzo, in forma parziale o totale, esclusivamente 
per scopi culturali e/o promozionali senza alcun lucro, per tale motivo verrà costituito 
un archivio generale delle opere degli autori. 
 

Art.9 
L’organizzazione non risponde del danno, furto o smarrimento che le opere dovessero 
subire sia durante, che dopo il recapito. 
 
Art.10 

La manifestazione si svolgerà a Noto (SR) entro il mese di Agosto 2020 (i giorni del 
festival saranno comunicati a breve tramite il sito web www.magneticfilm.it o la 
pagina fb https://www.facebook.com/notointernationalfilmfestival) dove verranno 
proiettate le opere finaliste. 
La consegna dei premi avverrà nel corso della serata finale. I premi verranno 
consegnati direttamente ai vincitori o ai loro delegati. La mancata presenza degli 
interessati o eventuali delegati implica la non attribuzione del premio. Qualora il 
vincitore non si presenti o invii delega, il premio non verrà assegnato. Decorsi 6 mesi 
il premio verrà considerato non più assegnabile. 
 
Art.11 
La giuria tecnica nominata dagli organizzatori della MAGNETIC FILM PRODUCTION  
sarà costituita da esperti del settore nel campo della cinematografia, della musica, e 
del giornalismo, presieduta dal critico cinematografico Steve Della Casa, visionabile 
sul sito www.magneticfilm.it 
Il giudizio della giuria è inappellabile 
La giuria tecnica si riserva il diritto di non assegnare uno o più premi qualora ritenga 
le opere inadeguate al rapporto della qualità del festival. 
 



ELENCO PREMI 

Primo premio assoluto miglior film “N.I.F.F 2020” Noto International Film 
Festival  

Premio Mario Monicelli alla miglior regia  

Al vincitore assoluto sarà consegnata una scultura di pregevole fattura, disegnata e 
realizzata a mano. 

PREMI  

● Miglior Regia premio Mario Monicelli: premio speciale  
● Miglior Sceneggiatura: premio con targa  
● Miglior Fotografia: premio con targa  
● Miglior Montaggio: premio con targa  
● Miglior Colonna sonora originale: premio con targa  
● Miglior Attore: premio con targa  
● Miglior Attrice: premio con targa  

Potranno essere assegnate a discrezione della giuria delle menzioni speciali con 
relative motivazioni anch’esse insindacabili: premio con targa (partecipano tutte le 
categorie) 

Art.12 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. La direzione del festival ha diritto di decisione finale su tutto quanto non 
espressamente specificato dal presente regolamento 
 
Art.13 

In base a quanto stabilito dalla legge 196/03 sulla privacy, la partecipazione al festival 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte del N.I.F.F “Noto 
International Film Festival”. 
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