
 

RULES 

 

AWARD FOR BEST SHORT FILM  

 

N.I.F.F. - NOTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019 

 

MARIO MONICELLI AWARD FOR THE BEST DIRECTOR 

 

Art.1 

The N.I.F.F Noto International Film Festival is organized by the "MAGNETIC FILM" and 

dedicated to works created in any format and open to all Italians and foreign authors. 

To join in the festival you must be 18+ 

From this year the N.I.F.F will also award the prestigious Mario Monicelli award for 

best director. 

 

 

Art.2 

Will select 20 finalists,The work should not have the last more than 25 minutes, 

including opening titles and closing credits. 

 

Art.3 

The direction of the Festival reserves the right to cancel one or more sections that do 

not receive work deemed worthy of selection. 

The date and locations of the finalists of the competition films will be disclosed later 

on the site www.magneticfilm.it 

 

Art.4 

The works must be received no later than midnight on 20 July 2019 will be excluded 

from competition. 

 

Art.5 

works  must be received via different modes: 

● in an envelope through support DVD (preferably in data format and HD file 

format) that read the title of the film, the name and surname of the director 

and the duration, by registered or ordinary post MAGNETIC FILM via Roma n° 

139 Noto (SR) - Sicily C.A.P. 96017 

● Via Vimeo platform, or other streaming platform, with its password. Send to 

magnetic.filmproduction@gmail.com 

The works must be accompanied in both cases by the entry form and release 

(download from www.magneticfilm.it site) completed in all its parts and signed. 

In addition there shall be submitted at least 3 photos of the scene jpg format, and 

possible cover or poster as a brief synopsis of the film. 

If the film in English or other non Italian language must have subtitles in Italian 

The works submitted without the  forms specified will be excluded  from the 

competition. 

 

mailto:magnetic.filmproduction@gmail.com


Art.6 

The participation fee for each individual work and 15,00 euro to be paid by bank 

transfer in Magnetic Film via Roma n ° 139 c.a.p.96017 Noto (sr) 

IBAN account number IT70K0335967684510700263614 or to paypal at 

magnetic.filmproduction@gmail.com inserting the reason: film competition N.I.F.F 

2019, title of the work in competition. 

After the payment you send a copy of transfer via e-mail 

magnetic.filmproduction@gmail.com 

 

Art.7 

The works will not be returned and will remain at the disposal of the secretariat of the 

festival which will take autonomous faculty while friendly communication with the 

author, to disclose by any means, in partial or total form, exclusively for cultural and / 

or promotional purposes without profit, for this reason, it will set up a general store of 

the authors' works. 

 

Art.8 

The organization is not liable for damage, loss or theft that works could receive both 

during and after delivery. 

 

Art.9 

The event will take place in Noto (SR) - Sicily, at Noto summer theater location 

projection finalist works 

The awards will take place during the evening. Prizes will be delivered directly to the 

winners or their delegates. The absence of those concerned or any delegate implies 

the attribution of premio.Qualora the winner is not present or send delegation, the 

prize will not be awarded. At any time after six months the prize will be deemed no 

longer assignable 

 

Art.10 

The jury appointed by the organizers of MAGNETIC FILM PRODUCTION will be made 

up of experts in the field of cinematography, music, and journalism, chaired by film 

critic Steve Della Casa, viewed on the site www.magneticfilm.it 

The judges' decision is final 

The jury reserves the right not to award one or more prizes if it considers inadequate 

works on the relationship of the quality of the festival. 

 

 

LIST OF AWARDS 

 

First prize for Best Film "N.I.F.F 2019" Noto International Film Festival 

 

Mario Monicelli award for best director 

 

● The winner will receive a sculpture of fine workmanship. 

 

AWARDS  

● Best Director: Mario Monicelli special award 

● Best Screenplay prize with plaque 

● Best Cinematography: with license award 

● Best Editing: with license award 

● Best Original Soundtrack: with license award 

● Best Actor: with license award 



● Best Actress: with license award 

 

May be assigned at the discretion of the jury special mentions, with their grounds also 

unquestionable: with plaque prize (attended by all categories) 

 

Art.11 

Participation in the competition implies acceptance of these rules. The direction of the 

Festival has the right to the final decision on all matters not expressly specified in this 

Regulation. 

 

Art.12 

According to the provisions of Law 196/03 on privacy, participation in the festival 

implies, from the author, the authorization to process, by electronic means or 

otherwise, of personal data and their use by the NIFF "Noto International Film 

Festival. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Magnetic Film © 

legal and administrative site: via Roma, 139 - 96017 Noto (SR) IT - cod.fisc.: 92024200898 

web: www.magneticfilm.it 

social: https://www.facebook.com/magnetic.filmproduction 

e-mail: magnetic.filmproduction@gmail.com 

Artistic direction: +393474232691  +393288736277  +393661373217 
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REGOLAMENTO 

 

N.I.F.F. 2019 - NOTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

 

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO N.I.F.F. 2019 

 

 

PREMIO MARIO MONICELLI ALLA MIGLIOR REGIA  

 

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. 

Da quest'anno il N.I.F.F assegnerà anche il prestigioso premio “Mario 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 20 Luglio 2019 pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

Art.5 

Le opere possono pervenire tramite diverse modalità: 

 

● modalità posta ordinaria: in un plico tramite supporto DVD (preferibilmente in 

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. 96017 farà fede il timbro 

postale. 

● modalità elettronica: all’indirizzo magnetic.filmproduction@gmail.com,  tramite 

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 

http://www.magneticfilm.it/
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la liberatoria (scaricabile dal sito www.magneticfilm.it) compilate in tutte le sue parti e 

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 

IT70K0335967684510700263614 oppure tramite paypal all’indirizzo 

magnetic.filmproduction@gmail.com inserendo nella causale di entrambi i casi: 

“concorso cinematografico N.I.F.F 2019” 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 2019 (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. 
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ELENCO PREMI 

Primo premio assoluto miglior film “N.I.F.F 2019” 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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