
Alta Langa 

 

VISIONARIA 

 

Alta Langa Film Festival 

 

Edizione 2014 
 

L’Associazione Parco Culturale Alta Langa organizza la Terza  

Edizione dell’Alta Langa Film Festival. 
 

1.   Saranno ammessi cortometraggi provenienti da tutto il mondo. 

 

2.   I lavori dovranno pervenire a mezzo posta, in formato DVD (PAL), accompagnati 

dalla  Scheda di Partecipazione. I DVD devono obbligatoriamente essere Regione 

0 o Regione 2. 

 

3.   Il Direttore Artistico del Festival, Roberto Tessiore, nominerà una Commissione 

selezionatrice  che decreterà i finalisti e una Giuria che deciderà i film vincitori.     

Il verdetto della Giuria è definitivo e insindacabile. 
 

4.   Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo:   

 

Alta Langa Film Festival 2014 

c/o  Gianni  CORA 

      via  Della Chiesa  n. 5 

12077  MONESIGLIO  (CN) 

ITALY 

 

5. I lavori inviati non saranno restituiti e dovranno essere spediti alla sede  del 

Festival entro il 10 giugno 2014. 

 

6. Il concorso è strutturato in 3 Sezioni sul Tema : ‘THE NEW GENERATION IS 

COMING SOON’ e prevede l’assegnazione dei premi così suddivisi: 

 

     SEZIONI : 

 

1. Cortometraggio di finzione, con durata fino a 30 minuti 

  1’ Premio di 500,00 euro 

 



2. Cortometraggio di animazione, con durata fino a 30 minuti                              

1’ Premio di 500,00 euro 

 

3. Documentario, con durata fino a 30 minuti 

  1’ Premio di 500,00 euro 

 
 

 

PROIEZIONE DEI LAVORI SELEZIONATI :   

  

Martedì      8  luglio  ore 21 

 

Mercoledì  9  luglio  ore 21 

 

Giovedì     10  luglio  ore 21  
 

Venerdì    11  luglio  ore 21 

 

Le località dove si terranno le proiezioni saranno segnalate ai primi di giugno sul 

sito internet del festival :  WWW.ALTALANGAFILMFESTIVAL.COM 

 

 

PREMIAZIONE : 
 

MONESIGLIO presso Sala Polivalente, via Corsini 18 - Monesiglio (Cuneo), 

Domenica 13 luglio ore 16 proiezione opere vincitrici di ogni sezione. 
 

7. I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in 

considerazione. 

 

8. La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti. 

 

9. I lavori non in lingua italiana o inglese dovranno essere sottotitolati in italiano o in 

inglese. Nel caso in cui fosse assente la sottotitolazione dovrà essere inviata la 

lista dei dialoghi, in caso contrario l’opera potrebbe essere esclusa. 

 

10. Gli autori dei lavori finalisti verranno avvisati via  e-mail dalla Direzione del 

Festival. 

 

11. La Direzione del Festival non si assume la responsabilità di eventuali furti, 

danneggiamenti o smarrimenti del materiale.  

  

http://www.altalangafilmfestival.com/


12. I lavori andranno a far parte dell’archivio del Festival che resterà a disposizione 

delle scuole e delle istituzioni, per uso esclusivamente didattico. Potranno essere 

usati per serate di promozione decise dall’organizzazione del Festival, sempre ad 

ingresso gratuito. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Direzione  

 

e-mail :  rtex2001@gmail.com    
 

oppure  contattare : 
 

Alta Langa Film Festival 2014 

  c/o Gianni CORA 

        via Della Chiesa n. 5 

  12077 MONESIGLIO (CN) 

ITALY 

 
 

 e-mail : cultura.altalanga@libero.it 

 

 

SITO INTERNET : WWW.ALTALANGAFILMFESTIVAL.COM 

 

 
 

 

 

Si prega di compilare la Scheda di Partecipazione (una per ciascun film). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altalangafilmfestival.com/


Alta Langa Film Festival 2014       
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

COGNOME____________________________________NOME_____________________________ 

 

Data di nascita_________________________ 

 

Indirizzo_________________________________Cap________Città_________________________ 

 

Nazione _____________________________________ 

 

tel.cellulare________________________________ tel.fisso_________________________________  

 

e-mail______________________________________________________________________ 

 

TITOLO____________________________________________________________________ 

 

SEZIONE FESTIVAL  ________________________________________ 

 

DURATA_________________________________________ 

 

REGIA___________________________________________ 

 

NAZIONALITA’___________________________________ 

 

PRODUZIONE_____________________________________  ANNO ___________________ 

 

Sinossi___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale ed il rispetto del presente 

Regolamento in ogni sua parte. Per qualsiasi controversia, il Foro competente è inderogabilmente 

quello di Cuneo. L/675 (privacy). 

I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini organizzativi e amministrativi e per gli obblighi di 

legge. 

 

DATA   _______________________ 

 

FIRMA  PER   ACCETTAZIONE  ___________________________________________________ 


