Camaiore Film Festival
2017
5th edition
RULES for PARTICIPATION
Art.1 - Camaiore Film festival is organized by " Camaiore Film Festival" association.
It is dedicated to works realized in any format.
Art. 2 - Every author can participate with only one work
Art. 3 - The Festival is articulated into three categories with a free topic:
 Fiction section
 Documentary section
 Animation and graphic section
with the addition of:
 school section ( video realized by public or private school institutions)
Only one work for each section will be awarded.
The works must not last more than 30 minutes, including titles.
Art. 4 - The Festival's management will be able to cancel a section which does not
receive works considered worthy of the the selection.
Day and time of each admitted movie projection will be announced later on the
official website:
www.camaiorefilmfestival.com
Art. 5: To be accepted, works sent on DVD must be mailed not later than August 2nd
to this address:
Camaiore Film Festival,
Via Vittorio Emanuele 125
55041 Camaiore (Lucca)
Each work must come with the registration form filled out correctly and signed.
The management will not be held responsible for any work which has not been
delivered.
the Festival's submission fee amounts to 5€
Information about the deposit made through PayPal or bank transfer is to be
found on the website www.camaiorefilmfestival

Works received after submission deadline will be admitted to the next edition of the
contest.
Being the schedule made by electronic administration, to avoid incompatibility
problems, we highly recommend sending DVDs not protected by any trade mark.
Otherwise we cannot guarantee a correct projection of all our selected works.
Art. 6 - It is mandatory to clearly write the following information on the work's
cover:





TITLE
RUNNING TIME
PRODUCTION YEAR
NAME,SURNAME, PHONE NUMBER AND/OR E-MAIL ADRESS

The attachment of backstage pictures and a short synopsis will be much appreciated.
Art. 7 - Each Author is responsible for the content of his own works and for any false
statement written in the release form ( to be filled out separately).
Art. 8 - The Festival's artistic management reserves its right to select in advance the
mailed material, to evaluate its admission to the contest.
Received works will not be returned and will remain available to the Festival's
administration, which will automatically have clearance to broadcast them through
any means of transmission, - after having cordially notified the author- partially o r
entirely, exclusively for cultural or promotional purposes, never for economic profit.
For this reason a General Archive of the Authors and Works will be founded.
Art. 9 - The Festival will take place 15th, 16th and 17th September 2017 in
Camaiore, at nuovo Cinema Borsalino of Camaiore (LU).
Awards will be given the 18th September at nuovo Cinema Borsalino di Camaiore (
LU)
During closing night the winning works will be projected. Awards will be given
directly to the winners or their delagates.

If neither the winner nor a delegate is present, he/she will not be awarded.
This is even and especially valid for the Generic First Award, which
amounts to 500€. If the winner doesn't show and doesn't send a delegate
he/she will not be awarded .
After six months the award is invalidated.
Art. 10 - the technical jury which will assign the awards is composed by experts.
This jury is nominated by " Camaiore Film Festival" association.
The jury's judgment is final, and cannot be disproved.
The Technical jury reserves its right not to award anyone should it consider all
the works not worth a prize.

List of prizes:
 Generic first award " camaiore film festival" ( the section of participation does
not matter). The winner will receive the " Ulivo d'Argento" ( Silver Olive
Tree), an exquisite artefact made by artist Michelangiolo Bianchi. With the
addition of 500€
 Fiction Section: award with a " Best Fiction" plaque.
 Documentary Section: award with a "Best Documentary" plaque.
 Animation Section: Award with a " Best animation and graphic short movie"
plaque
 School Section: Award with a " school award" plaque
 Best Film Director: award with a " Best Director" plaque.
 Best Cinematography: Award with a " Best Cinematographer" plaque.
 Best Editing: award with a " Best Editing" plaque.
 Best original soundtrack: award with a " best original soundtrack" plaque.
 Best screenplay: award with a " Best Screenplay" plaque.
 Popular Jury award: award with a " popular jury award" plaque.
dedicated to the work which will receive the highest score from a popular jury
preselected by “Camaiore Film Festival” association.
The association reserves its right to choose a jury largely varied and heterogeneous
in its composition.
 Elvira Notari Award: award with an " Equal Opportunities award" plaque.
Dedicated to the work which- according to the final choice of the " equal
opportunities" municipal commission- will appropriately deal with intolerance and
social integration topics
Art. 11 - Submitting parties accept unconditionally this regulation. The Festival's
management has the right to a final decision on every issue not specified in this
regulation
Art. 12 - Pursuant to law 196/03 about Privacy, submitting parties authorize the
procession, with or without electronic devices, of provided personal data and its use
by " Camaiore Film Festival”.

Camaiore Film Festival
2017
V edizione
REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE
Art.1 - Il Camaiore Film Festival è organizzato dall’Associazione “Camaiore Film
Festival” .
E' dedicato ad opere realizzate in qualsiasi formato.
Art. 2 - Ogni regista può concorrere con una sola opera.
Art. 3 - Il Festival è articolato in tre categorie a tema libero:
•
•
•

Sezione Fiction
Sezione Documentario
Sezione Animazione & Grafica
alle quali si aggiunge:

•

Sezione Scuola (video realizzati da istituti scolastici pubblici e privati)

Sarà premiata una sola opera per sezione.
I lavori non dovranno avere durata superiore ai 30 minuti, titoli compresi.
Art. 4 - La Direzione del Festival si riserva la possibilità di annullare una sezioni che
non riceva opere ritenute meritorie di selezione.
Le date e gli orari delle proiezioni dei film ammessi in concorso saranno divulgate
successivamente sul sito ufficiale:
www.camaiorefilmfestival.com
Art. 5 - Per poter essere accettati i lavori, riversati su DVD, dovranno essere spediti
entro e non oltre la data del 2 agosto 2017 al seguente indirizzo:
Camaiore Film Festival,
Via Vittorio Emanuele 125
55041 Camaiore (Lucca)

Le opere dovranno essere accompagnate dal modulo di iscrizione compilato in tutte
le sue parti e firmato.
La Direzione non risponderà di eventuali opere non pervenute.
La quota di partecipazione al Festival è di € 5.
Tutte le info per il versamento tramite paypal o bonifico bancario si trovano sul
sito www.camaiorefilmfestival.
Le opere pervenute oltre la data di scadenza saranno ammesse in concorso nella
successiva edizione.
Essendo la programmazione effettuata tramite mezzi informatici, per ovviare a
problemi di compatibilità si consiglia l’invio di DVD non protetti. In caso contrario
non sarà garantita la corretta proiezione delle opere selezionate.
Art. 6 - Sulla copertina delle opere presentate è TASSATIVO scrivere in evidenza:
•
TITOLO
•
DURATA
•
ANNO DI REALIZZAZIONE
•
NOME, COGNOME E RECAPITO AUTORE
Saranno fortemente graditi allegati quali foto di scena e una breve sinossi dell’opera.
Art. 7 - Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere e delle eventuali
dichiarazioni mendaci fornite nella liberatoria (modulo da compilarsi a parte).
Art. 8 - La Direzione Artistica del Festival si riserva di operare una preventiva
selezione del materiale pervenuto al fine di valutare l'ammissione al concorso.
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 divulgarle con qualsiasi mezzo, in forma parziale o totale,
esclusivamente per scopi culturali e/o promozionali e mai a fine di lucro.
Per tale motivo verrà costituito un Archivio Generale delle Opere e degli Autori.
Art. 9 - La manifestazione si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17 Settembre 2017 a
Camaiore presso il nuovo Cinema Borsalino di Camaiore (LU)
La consegna dei premi avverrà il giorno 18 giugno presso il nuovo Cinema Borsalino
di Camaiore (LU)
Nel corso della serata conclusiva verranno proiettate le opere vincitrici. I premi
verranno consegnati direttamente ai vincitori o a loro delegati.

La mancata presenza degli interessati o eventuali delegati implica la non
attribuzione del premio.
Ciò vale anche e soprattutto per l'assegnazione del Primo Premio Assoluto
di euro 500. Qualora il vincitore non si presenti in prima persona o non
invii delega il premio non verrà consegnato.
Decorsi 6 mesi il premio deve considerarsi non più assegnabile.
Art. 10 - La giuria tecnica che assegnerà i premi sarà costituita da esperti del settore.
Questa giuria viene nominata dall’Associazione “Camaiore Film Festival”.

Il giudizio della giuria è inappellabile.
La Giuria tecnica si riserva il diritto di non assegnare un premio qualora ritenga
le opere inadeguate.
Elenco Premi:
•
Primo Premio Assoluto “Camaiore Film Festival” (indipendentemente dalla
sezione di appartenenza). Al vincitore sarà consegnato l' “Ulivo d'Argento”,
pregevole manufatto dell'artista Michelangelo Bianchi.
In aggiunta una borsa premio di 500 €.
•
Sezione Fiction: premio con targa “Miglior Fiction”
•
Sezione Documentario: premio con targa “Miglior Documentario”
•
Sezione Animazione: premio con targa “Migliore corto d'Animazione &
Grafica”
•
Sezione Scuola: premio con targa “Premio Scuola”
•
Miglior Regia: premio con targa “Miglior Regia”
•
Miglior Fotografia: premio con targa “Miglior Fotografia”
•
Miglior Montaggio: premio con targa “Miglior Montaggio”
•
Migliore colonna sonora originale: premio con targa “Miglior colonna sonora
originale”
•
Miglior sceneggiatura: premio con targa “Miglior Sceneggiatura”
•
Premio Giuria Popolare: premio con targa “Premio Giuria Popolare”.
Dedicato all'opera che riceverà il punteggio più alto da parte di una giuria popolare
precostituita dall'Organizzazione.
L'Organizzazione si riserva di disporre una giuria popolare quanto più varia ed
eterogenea possibile nella sua composizione.
•
Premio Elvira Notari: premio con targa “Premio Pari Opportunità”. Dedicato
all'opera che - a parere insindacabile della Commissione Comunale “Pari
Opportunità” - affronterà in modo appropriato il tema della intolleranza e della
integrazione sociale.
Art. 11 - 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. 12 - 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 di “Camaiore
Film Festival”.

