
  
 

Immagina, Associazione Culturale 
19° MonFilmFest 

Giochi di Cinema Senza Frontiere dal 9 al 18 luglio 2021 

<<Questa terra è la mia terra>> 
  

REGOLAMENTO 
  

Immagina  è l’Associazione Culturale che organizza il MonFilmFest,  
i Comuni dell’ Unione dei Comuni Della Val Cerrina lo ospitano. 

 
I GIOCHI DI CINEMA: 

  
1.     SETTE GIORNI PER UN FILM  
È un gioco che mette alla prova la capacità di produrre un film in Sette 
Giorni progettando la storia, il piano di produzione, sino alla sua prima 
proiezione al pubblico. 
 
Per il 2021 il festival sarà on-line e si articolerà su due proposte: 
 

a) <<Il Bel Paese, questa terra è la mia terra>> → il gioco è riservato 
a tutti gli autori che nel periodo del festival sono sul territorio 
italiano e potranno girare un film nei sette giorni previsti. Per 
essere invitati a partecipare, invieranno uno o anche più film della 
loro produzione recente e che ritengano siano significativi. Gli 
autori si iscriveranno compilando l’apposito form. Le iscrizioni si 
apriranno l’8 Marzo 2021, si chiuderanno il 13 Giugno 2021 e l’invito 
a partecipare verrà comunicato entro il 25 Giugno 2021 
 

b) <Everywhere, questa terra è la mia terra> → il gioco è riservato a 
tutti gli autori che hanno già partecipato a 7 giorni per un film 
dal 2003 al 2019 che potranno realizzare il loro film ovunque si 
trovino  e dovranno semplicemente iscriversi al festival, firmando 
l’impegno di realizzare il film, nelle date indicate, contestualmente 
alla scheda di iscrizione che potranno scaricare dal sito. 
Le iscrizioni si apriranno il 2 Marzo 2021  si chiuderanno il 13 
Giugno 2021  e  la partecipazione è automatica.  
 

Per ciò che riguarda gli autori invitati sia della sezione a), sia della 
sezione b), per la tutela della correttezza dello svolgimento di Sette 
Giorni per un Film, ogni giorno di lavorazione dovrà essere documentato da 
alcune riprese di backstage del film che dovranno essere condivise sui 
canali social del MonFilmFest. Questo è un punto insindacabile per 



dimostrare che il film è girato nei giorni indicati e ha rispettato il 
regolamento dei 7gg, essenza del MonFilmFest in presenza. Qualora si 
riscontrassero delle contraddizioni fra Backstage giornaliero e film, la 
Direzione del MonFilmFest comunicherà con gli autori per chiarimenti e se 
l’infrazione fosse irrecuperabile, si incorrerà in una squalifica. 
 
Gli autori invitati dovranno comunicare attraverso una mail a 
monfilmfest@immagina.net le seguenti documentazioni scaricabili dal sito 
del festival : 
 

● Accettazione del Regolamento  

● Liberatoria per la normativa Covid-19  

● Scheda di produzione del film  
 
L'organizzazione metterà a disposizione una segreteria che risponderà in 
chat nei canali social o attraverso la mail monfilmfest@immagina.net dal 16 
Marzo 2021 al 17 luglio 2021. 
 
Alle ore 18,00 di venerdì 9/07/2021 avrà luogo l’incontro organizzativo tra 
le troupe e lo staff in video conferenza. 
L’inizio di SETTE GIORNI PER UN FILM è fissato alle ore 00.01 del 10 luglio 
e durerà sino alle ore 12.00 del 17 luglio 2021, ora in cui il film dovrà 
essere consegnato attraverso un upload all’Organizzazione e verrà 
proiettato in forma privata alla giuria.  
I medesimi film saranno in streaming dalle ore 8,00 del 18 luglio sino alle 
ore 12.00 del 25 luglio per l’assegnazione del Premio del Pubblico che sarà 
del tutto simbolico, ma che esprimerà un indice di gradimento su un 
campione on line il più possibile esteso. 

L’Unione dei Comuni Della Val Cerrina ospitante e Immagina , acquisiscono i 
diritti di utilizzazione dei cortometraggi realizzati allo scopo di 
promuovere il territorio, il nostro paese e l’attività associativa senza 
alcuno scopo di lucro o di pubblicizzazione di ciò che non è contemplato in 
questo regolamento.  
 
L’organizzazione precisa che l’accettazione del regolamento vale come 
liberatoria ufficiale per la proiezione durante la giornata finale e per le 
eventuali proiezioni future o utilizzi parziali delle immagini per gli 
scopi sopracitati.  

 
2 .     VETRINA  
La partecipazione è libera e potranno essere invitati autori che presentano 
opere realizzate dopo l’1 gennaio 2018. 
Le opere non hanno nessun vincolo di genere e durata e dovranno essere 
inviate sulla piattaforma FESTHOME, alla pagina dedicata del MonFilmFest, 
unitamente alla scheda di iscrizione entro il 13 giugno 2021.   
Gli inviti sono a insindacabile giudizio della Commissione formata dalla 
Direzione Artistica e saranno resi noti entro e non oltre il 25 giugno 2021 
e le proiezioni della rassegna saranno organizzate nei giorni del 
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MonFilmFest, dal 10 al 17 luglio 2021, secondo un programma che verrà 
comunicato entro il 2 Luglio 2021. 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE per Sezione 1 e 2 
Gli autori invitati garantiscono che l'opera presentata non costituisce 
plagio e/o contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in 
parte i diritti di terzi di qualsivoglia natura (diritti d'autore e di 
proprietà intellettuale, diritti di immagine e della persona, ecc.); in 
ogni caso si impegna a tenere indenne e manlevata l'organizzazione del 
concorso da qualsivoglia richiesta e pretesa fatta valere da terzi, a 
qualsivoglia titolo, causata dall'utilizzazione e dalla proiezione 
dell'opera, fatto salvo il diritto dell'organizzazione al risarcimento del 
danno. I Registi e/o i Produttori dei film realizzati rispondono del 
contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione, di aver 
adempiuto ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, derivante 
da diritti d’autore, secondo la normativa della propria nazione di 
appartenenza e di quella di residenza e realizzazione del film.  
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare parte del bando, 
previa pubblicazione sul sito ufficiale www.monfilmfest.eu.  
 
Le opere verranno spedite nelle seguenti modalità e saranno a carico dei 
partecipanti: 

1. Sette giorni per un film. 
Upload tramite servizi di transfer (Wetransfer, Google Drive, Dropbox 
e/o simili, scaricabili) all’indirizzo monfilmfest@immagina.net, 
unitamente alla scheda di iscrizione. 

2. Vetrina. 
Caricando il film sul portale FESTHOME . 

 
PREMI: 

● 1°Premio SETTE GIORNI PER UN FILM 3000€ 

● 2°Premio SETTE GIORNI PER UN FILM 1000€ 

● 1°Premio Casa  immagina  500€ alla troupe che avrà saputo meglio mostrare il 
proprio lavoro, nel rispetto delle regole. 

● 1°Premio VETRINA 1000€ 

● 2°Premio VETRINA 500€ 
 

Si precisa che l’erogazione dei premi ai vincitori è subordinata al 
permanere delle condizioni essenziali a consentire l’effettivo 
svolgimento del Concorso o di una delle sue sezioni. La Direzione si 
riserva la possibilità, qualora tali condizioni venissero a mancare, 
di annullare il Concorso o una delle sue sezioni entro il 25 giugno. 
In tal caso gli iscritti non potranno esigere alcuna pretesa 
economica nei confronti dell’organizzazione del festival. 

  
L’iscrizione al MonFilmFest implica automaticamente l’accettazione di 
quanto previsto dal presente regolamento 

 
data e firma dell’autore 


