Giochi di Cinema nel Monferrato
18° edizione dal 3 all’11 luglio 2020
REGOLAMENTO
Immagina è l’Associazione Culturale che organizza il MonFilmFest
IL MonFilmFest, causa Covid-2, ha dovuto rimodularsi in una versione realisticamente
più leggera.
I GIOCHI DEL FESTIVAL
1. SETTE GIORNI PER UN FILM
RINVIATO DEFINITIVAMENTE AL 2021 CAUSA COVID-2 IN DATA E SEDE DA
DESTINARSI
2.  VETRINA DI UN FILM DI MEZZA ESTATE

Il radicale cambiamento (causa Covid-2 e mancanza del teatro e della piazza dove avrebbe dovuto
svolgersi), è nella fruizione del festival che sarà totalmente on-line e gratuita, sulla
piattaforma FESTHOME TV dal 6 al 12 luglio. Gli inviti sono a insindacabile giudizio della

Commissione formata dalla Direzione Artistica e saranno resi noti entro e non oltre il 30
giugno 2020.  Il film vincitore sarà decretato da un voto on line che sarà comunicato a partire
dal 15 luglio.

Premio PUBBLICO ON LINE - VETRINA DI UN FILM DI MEZZA ESTATE 1000€
Si precisa che la modifica dei premi ai vincitori si richiama al punto del regolamento iniziale
pre-covid che specificava quanto segue:
“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 30 giugno. In tal caso gli iscritti non potranno esigere alcuna pretesa economica nei confronti
dell’organizzazione del festival.”
Vetrina di un Film di Mezza Estate ha mantenuto l’idea originaria, concepita per esporre/proporre
film di ogni genere, formato, caratteristica, low-budget, no-budget e preservare quel carattere
sorprendente e innovativo che da sempre il MonFilmFest ricerca.

NORME DI CARATTERE GENERALE
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 corti inviati,
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 cortometraggio.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare parte del bando, previa pubblicazione sul
sito ufficiale www.monfilmfest.eu.
L’iscrizione al MonFilmFest implica automaticamente l’accettazione di quanto previsto
dal presente regolamento.
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento fa fede il Regolamento
pubblicato il

data e firma dell’autore

