CALL FOR ENTRY – 2019/2020
The Associazione Culturale “Progetto Civitas” announces the 1st edition of SPICE Cinema that will
be hold in Lecce (Italy) in June 2020. The official dates of the event, which will last three days, will
be published after the deadline of the contest, on November 24, 2019, along with the program, on
our website www.progettocivitas.net/spice-cinema/.
SPICE Cinema is an international event that promotes the culture of Good Policy which places man
and the citizen at the center of his action through the screening of social and political films from all
over the world.
At the same time, SPICE Cinema aims to promote a fruitful exchange of ideas and experiences
among the general public, as well as direct confrontation with authors, scientists, researchers and
scholars, journalists, public administrators, politicians and intellectuals in general, with the triple
function of informing, inspire renewed passion for activism and generating actions of empowerment
of skills, particularly those of young people.
The competition is open to all producers / authors (companies, associations, schools and
individuals).
Individuals, both professionals and non-professionals, must be 18 years of age at the time of
registration of their work. The works created by minors can be registered by those who exercise
parental authority.
We are looking for films which celebrate the civil commitment as a distinctive element of good
politics or that denounce its absence. They can be related to politics, civil rights, social movements,
youth movements, political history, peace, tolerance, reception of refugees, human rights, inspiring
stories of who wants to change the World, historical personalities.
1. GENERAL TERMS
1.1 Competitive Categories
The categories will be:
•
•
•

International Political Films just for foreign films;
Italian Political Films just for italian films;
Animation Political Films aimed to any story of animation realized in any technical way.

There will be 3 awards relating to the above categories:
•
•
•

International SPICE Cinema Award;
Italian SPICE Cinema Award;
Animation SPICE Cinema Award;

plus two special prizes:
•
•

Best Film about the reception of refugees: prize for best story for the reception of refugees;
Citizen Award: prize of the Popular Jury present at the screenings.

1.3 Pre-selection
All works submitted will be preselected by the Artistic Direction. Exceeding the pre-selection the
participants will be admitted to the evenings of screenings. Filling out the entry form, participants
must indicate which category they intend to enter his work. The Selection Committee can change
any sides in a different category. Participants can stay informed about the selection of films by
visiting www.progettocivitas.net/spice-cinema/ where will be published the program of the event
with official dates and the place where the screenings of the films will take place.
The Associazione Culturale “Progetto Civitas” reserves the right at its discretion to screen the works
that have not passed the pre-selection. These works, which will not be part of the competition, will
therefore be considered “out of competition”.
1.4 Methods of selection of films
The Commission will select an adequate number of films for each of the categories provided. The
Artistic Director’s final decisions are irrevocable.
1.5 Jury
There will be a Technical Jury (composed of film industry experts, journalists, human rights and
social policy experts, intellectuals) that will choose only 1 (one) winner film for each category. During
the Award Ceremony the Jury will express the reasons which led to award the winner and they will
be read in public.
The decisions expressed by the jury is final and irrevocable.
2. AWARDS
The Technical Jury award for each category in the competition will be a prize just to the first placed,
the SPICE Cinema Award. The special awards, consisting of a plate, will be assigned by the technical
jury, and by a Popolar Jury.
The Artistic Direction, as its discretion, reserves the right to give a special prize to the most original
idea of any film in competition.

If the winners will not able to attend to the award ceremony, we suggest to find a person delegated
to take it because the prize will be not sent, except rare exceptional cases and only by charged to
the recipient.
3. TECHNICAL ASPECTS
3.1 How to participate
•
•
•
•
•
•

Participation in the competition is free;
to take part in the competition all those concerned should send all the necessary material (see
3.5) to the address specified in section 3.6;
each author may submit just one (1) single work, otherwise pain of exclusion, indicating the
category which he intends to enter the competition;
participants will be responsible for delivery charges of all necessary materials, which in any case
will not be returned;
each participant must be sure that he has complied with every request made by the Regulation,
under penalty of exclusion;
participation in the competition provides for the acceptance of these rules.

The works and the rest of the requested material must be uploaded on one of the following
platforms at the addresses:
•
•
•
•

https://filmfreeway.com/SpiceCinema
https://www.festivalfocus.org/festival/4093/spice-cinema/
https://festhome.com/f/5057
www.clickforfestivals.com/spice-cinema/

In any case, the filled and signed entry form must be sent to our email address
spice@progettocivitas.net specifying the title of the film sent and on which platform it has been
uploaded.
3.2 Works admitted to the competition
Works made in Italy or abroad since January 1, 2018 can participate in the selection. Foreign works,
in order to be admitted, must be imperatively subtitled in Italian.
3.3 Required support
Works, in any way they have been taken and / or carried out, must be submitted for the contest in
digital format and in high resolution (suitable for the cinema screen in 10×5 meters) as file in mp4,
avi, mov, h264 format.

3.4 Duration
Works of any duration are admitted.
3.5 Required Materials
To be admitted to the pre-selection you need imperatively:
•
•
•
•
•
•
•
•

entry form (you can download it from www.progettocivitas.net/spice-cinema/) entirely
completed in block capitals or using pc, signed and sent by email;
the release for privacy (you find it in the entry form);
or foreign movies: English and Italian dialogue list in file .srt and word with the precise timing
of each lines;
at least 3 representative photo of the film (in jpeg format, no printed one), 2 in horizontal level
A4 and 3 in vertical level (at least 300 dpi, 30×22 cm);
a director’s pic and a short biography;
all technical data;
the trailer (if available);
the poster (If available).

The lack of one of the items of the list will not allow the access to pre-selection. It’s welcome but
optional a personal file about information of the director and a poster of the film.
3.6 Deadline to send materials
All material must be strictly send no later than November 24, 2019.
3.7 Safeguard
Each author is personally responsible for the content of their work.
3.8 Patent right
The participation of a film in this competition imply that the Associazione Culturale “Progetto
Civitas” has the free rights of the work (non-exclusive), for purposes related to the event, subject to
authorization by the appropriate space on the entry form. The organization will have all the rights
of use, with no time limit, of duplication and distribution of the products received, which will still be
used in a non-profit cultural and propaganda activities of the own event. The copies of the
participant films will not be returned, but they will be collected in the archives of the audiovisual
section of the Associazione Culturale “Progetto Civitas”.

3.9 Copyright
The Associazione Culturale “Progetto Civitas” refuses all responsibility due to the reproduction of
films containing material covered by copyright for which the participants have not regularized the
situation with the SIAE.
3.10 Privacy Policy
All personal information collected by the Associazione Culturale “Progetto Civitas” will be treated in
compliance with EU Data General Data Protection Regulation (GDPR) for the processing of data.
3.11 Returning
In controversial cases and for all matters not expressly provided in this announcement the final
judgment is up to the Associazione Culturale “Progetto Civitas”.
INFO & CONTACTS
For further information visit our website: www.progettocivitas.net or send an e-mail to:
spice@progettocivitas.net

BANDO DI CONCORSO – ANNO 2019
L’Associazione Culturale “Progetto Civitas” bandisce la 1^ edizione di SPICE Cinema che si terrà a
Lecce nel mese di giugno 2020. Le date ufficiali della rassegna, che durerà tre giorni, saranno
pubblicate, insieme al programma, sul sito www.progettocivitas.net/spice-cinema/ alla scadenza
del bando, ovvero il 24 novembre 2019.
SPICE Cinema è un evento internazionale che promuove la cultura della buona politica che pone
l’uomo e il suo diritto alla felicità al centro della sua azione attraverso la proiezione di film sociali e
politici provenienti da tutto il mondo.
Allo stesso tempo, SPICE Cinema mira a promuovere un fruttuoso scambio di idee ed esperienze tra
il grande pubblico, nonché il diretto confronto con gli autori, scienziati, ricercatori e studiosi,
giornalisti, amministratori pubblici, politici e intellettuali in genere, con la tripla funzione di
informare, ispirare la rinnovata passione per l’attivismo e generare azioni di empowerment delle
competenze, in particolare quelle dei giovani.
Il concorso è aperto a tutti i produttori / autori (aziende, associazioni, scuole e singoli). I singoli, sia
professionisti che non professionisti, devono aver compiuto il 18mo anno di età al momento della
registrazione della propria opera. Le opere realizzate da minori possono essere iscritte da chi ne
esercita la patria potestà.
Cerchiamo film che celebrino l’impegno civile come elemento distintivo della buona politica o che
ne denuncino l’assenza. Possono trattare i temi della politica, dei diritti civili, dei movimenti sociali,
di quelli giovanili, di storia politica, di pace, tolleranza, accoglienza dei rifugiati, di diritti umani, di
storie ispiratrici di chi vuole cambiare il mondo e di personalità storiche.

1. GENERALE
1.1 Sezioni competitive
Le sezioni a cui si può iscrivere la propria opera sono:


International Political Films dedicata esclusivamente a film stranieri;



Italian Political Films dedicata esclusivamente a film italiani;



Animation Political Films rivolta a storie di animazione realizzate con qualsiasi tecnica.

1.2 Premi
Tre i premi riferiti alle suddette sezioni:


International SPICE Cinema Award;



Italian SPICE Cinema Award;



Animation SPICE Cinema Award;
ai quali si aggiungono due premi speciali:



Best Film about the reception of refugees: premio dedicato alla migliore storia di accoglienza dei
rifugiati;



Citizen Award: premio della giuria popolare presente alle proiezioni.
1.3 Preselezione
Tutte le opere inviate saranno selezionate dalla Direzione Artistica. Il superamento della
preselezione comporterà l’ammissione alle serate di proiezione dei film in qualità di finalisti. Nel
compilare la scheda di iscrizione online, i partecipanti dovranno indicare a quale sezione intendono
inserire la propria opera. Resta poi a discrezione della Commissione selezionatrice l’eventuale
collocazione in una sezione differente. I partecipanti potranno tenersi informati sulla selezione dei
film, visitando il sito www.progettocivitas.net/spice-cinema/ dove verrà pubblicato il programma
delle proiezioni e le date ufficiali dell’evento finale.
L’Associazione Culturale “Progetto Civitas” si riserva la facoltà di proiettare a sua discrezione le
opere che non hanno superato la preselezione. Queste opere non faranno parte delle sezioni
competitive e, pertanto, saranno considerate “Fuori Concorso”.
1.4 Modalità di selezione dei film
La selezione dei film avviene a cura e a giudizio insindacabile della Direzione Artistica di SPICE
Cinema, con un numero congruo per ciascuna delle sezioni previste in gara.
1.5 Giuria
Ci sarà un’unica Giuria tecnica (composta da esperti nel settore cinematografico, giornalisti, esperti
di diritti umani e di politiche sociali, intellettuali) che segnalerà 1 (una) sola opera vincitrice per
ciascuna sezione. Esprimerà un giudizio all’atto della premiazione e le motivazioni che hanno indotto

ad assegnare tale premio saranno lette in pubblico. I giudizi espressi dalla giuria sono inappellabili.
La giuria si riserva altresì il diritto di assegnare eventuali menzioni speciali o ex-aequo.
2. PREMI E RICONOSCIMENTI
La Giuria tecnica assegnerà per ogni categoria in concorso un premio al primo classificato, ovvero lo
SPICE Cinema Award.
I premi speciali, assegnati dalla Giuria tecnica e dalla Giuria popolare, consisteranno in una Targa.
La direzione artistica si riserva la facoltà di assegnare a sua discrezione una menzione speciale per
l’idea più originale ad uno solo corto in concorso, in qualsiasi categoria.
Qualora i vincitori non fossero in grado di presenziare per la consegna del premio, si consiglia di
delegare qualcuno per il ritiro, poiché il premio non sarà spedito, se non in rari casi eccezionali e
a carico del destinatario.
3. ASPETTI TECNICI
3.1 Modalità di partecipazione


La partecipazione al concorso è gratuita.



Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare tutto il materiale necessario (vedi 3.5)
all’indirizzo specificato al punto 3.6;



Ogni autore può presentare anche più di 1 (una) opera, indicando la sezione cui intende iscriverle,
ma ne verrà selezionata solo una;



I partecipanti si faranno carico delle spese di invio di tutto il materiale necessario, che in ogni caso
non verrà restituito;



Ogni partecipante deve essere certo di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal regolamento,
pena l’esclusione;



La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente regolamento.
Le opere e il resto del materiale richiesto deve essere caricato su una delle piattaforme presenti agli
indirizzi:



https://filmfreeway.com/SpiceCinema



https://www.festivalfocus.org/festival/4093/spice-cinema/



https://festhome.com/f/5057



www.clickforfestivals.com/spice-cinema/
In ogni caso, la scheda di partecipazione firmata deve essere spedita al nostro indirizzo email
spice@progettocivitas.net specificando il titolo del film inviato e su quale piattaforma sia stato
caricato.
3.2 Opere ammesse al concorso
Possono partecipare alla selezione le opere realizzate in Italia o all’estero a partire da Gennaio 2018.
Le opere straniere, per poter essere ammesse, devono essere obbligatoriamente sottotitolate in
italiano.
3.3 Supporto richiesto
Le opere, in qualunque modo siano state riprese e/o realizzate, devono essere presentate, ai fini del
concorso, in formato digitale in alta risoluzione (adatta allo schermo di 10 metri) preferibilmente in
file mp4, o altrimenti avi o H264.
3.4 Durata
Sono ammesse opere di qualunque durata.
3.5 Materiale occorrente
Per essere ammessi alle preselezioni occorre inviare obbligatoriamente, pena l’esclusione:



la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito www.progettocivitas.net/spice-cinema/) compilata in
tutte le sue parti in stampatello o al computer, firmata e allegata al video;



la liberatoria per la Privacy;



per i film stranieri: si richiede lista dialoghi (in inglese e italiano) in file .srt e in word con minutaggio
preciso di inizio e fine per ogni singola battuta;



almeno 3 foto rappresentative del corto in jpeg o tiff (no backstage, no stampa cartacea) in alta
qualità, 2 orizzontali formato A4 e 2 verticali (almeno 300 dpi, 30×22 cm);



Foto del regista e breve biografia;



Dati tecnici del film;



Locandina del film (ove disponibile)



Trailer del film (ove disponibile);

L’assenza di una sola delle voci elencate non consentirà l’accesso alle preselezioni. È gradita, anche
se non obbligatoria, la presenza di una scheda informativa sul regista o sul film inviato e una
locandina del film.
3.6 Termini dell’invio
Il termine ultimo di iscrizione del proprio film è previsto entro e non oltre il 24 novembre 2019,
entro le ore 23.59.
3.7 Clausola di salvaguardia
Ciascun autore risponde personalmente del contenuto della propria opera.
3.8 Diritti di privativa
L’iscrizione di un film comporta la disponibilità gratuita (non in esclusiva) all’Associazione Culturale
“Progetto Civitas” dei diritti di utilizzazione dell’opera, per gli usi connessi alla manifestazione,
previa autorizzazione tramite l’apposito spazio nella scheda di iscrizione. L’organizzazione avrà,
senza limiti di tempo, tutti i diritti di utilizzazione, diffusione e duplicazione dei prodotti pervenuti,
che saranno comunque utilizzati in attività culturali senza scopi di lucro e in attività propagandistiche
della manifestazione stessa. Le copie dei film inviate non verranno restituite, ma raccolte
nell’archivio della sezione audiovisiva dell’Associazione Culturale “Progetto Civitas”.
3.9 Diritto d’Autore
L’Associazione Culturale “Progetto Civitas” declina ogni responsabilità dovuta alla riproduzione di
opere contenenti materiale coperto da diritto d’autore, per il quale non sia stata regolarizzata la
situazione con la SIAE.
3.10 Tutela della privacy
Tutti i dati personali raccolti dall’Associazione Culturale “Progetto Civitas” saranno trattati nel
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
L’Associazione Culturale “Progetto Civitas” adotta specifiche misure tecniche e organizzative per
tutelare la riservatezza dei dati personali trattati e garantisce la protezione dei medesimi contro il
rischio di violazione.
I dati servono per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica, per la fornitura di Servizi e/o per
la partecipazione ad eventi culturali che l’Associazione Culturale “Progetto Civitas” promuove, per

gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere
agli obblighi di legge e regolamentari cui l’Associazione Culturale “Progetto Civitas” è tenuta in
funzione dell’attività esercitata.
Nello specifico, i dati sono trattati per le finalità atte al conseguimento degli scopi sociali, connessi
e strumentali alle attività dell’associazione: l’attivazione dei rapporti con la nostra associazione e la
gestione amministrativa, contabile e organizzativa della manifestazione SPICE Cinema.
Alcuni dati personali (contenuti nelle fotografie, biografie, e immagini da Lei consegnataci nonché
nelle riprese fotografiche e audio/video avvenute nel corso della manifestazione SPICE Cinema)
sono utilizzati anche per finalità di archiviazione, informazione e divulgazione culturale, oltre che
per gli altri usi consentiti e da Lei concessi all’Associazione Culturale “Progetto Civitas” con specifica
liberatoria (quali la pubblicizzazione della manifestazione).
3.11 Rinvio
Per i casi controversi e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando il giudizio
finale spetta all’Associazione Culturale “Progetto Civitas”.
INFO & CONTATTI
Per qualsiasi informazione consultare il sito web: www.progettocivitas.net o Inviare una e-mail a:
spice@progettocivitas.net

