Immagina, Associazione Culturale
20° MonFilmFest
Giochi di Cinema Senza Frontiere IN VALCERRINA dal 8 al 16 Luglio 2022

Ovunque
<<Questa terra è la mia terra>>

REGOLAMENTO
I Comuni della Valcerrina, partner di Immagina, Associazione Culturale,
organizzano la 20°edizione del MonFilmFest.
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 2022 SETTE GIORNI PER UN FILM si articolerà in due proposte, che
concentrano la loro attenzione sul territorio dal Monferrato, passando per
“Il Bel Paese” sino al “Pianeta” tutto:
a) ON SITE → Il gioco è riservato a tutti gli autori che saranno
invitati in Valcerrina a produrre un film in sette giorni dal 8 al 16
luglio 2022, ospiti del MonFilmFest e ambienteranno i propri film in
Monferrato, riprendendo il cammino interrotto nel 2020 causa
Covid-19. Il MonFilmFest garantirà l’ospitalità, vitto e alloggio,
per 5 persone. La troupe dovrà essere automunita per eventuali
spostamenti.
Tutti i componenti delle troupe dovranno essere vaccinati ed esibire
il Super Green Pass, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
Covid-19.
b) OFF SITE → Il gioco è riservato a tutti gli autori che saranno
invitati a produrre un film in sette giorni dal 8 al 16 luglio 2022,
OVUNQUE si trovino o decidano di girare, secondo le modalità
specifiche del regolamento OFF SITE.
Per essere invitati a
autori invieranno uno
e che ritengano siano
compilando l’apposito

partecipare sia ON SITE, sia OFF SITE, gli
o anche più film della loro produzione recente
significativi. Gli autori si iscriveranno
form.

Le iscrizioni si chiuderanno il 13 Giugno 2022 e l’invito a
partecipare verrà comunicato entro il 25 Giugno 2022.
Al momento dell’invito gli autori riceveranno un Regolamento
Specifico Di Partecipazione. Potranno essere invitate a partecipare

da 4 a 7 Troupe per ogni sezione.
Per gli autori invitati, sia della sezione a) ON SITE, sia della sezione b)
OFF SITE, 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 sia stato girato nei giorni indicati ed abbia rispettato il
regolamento dei 7gg, essenza del MonFilmFest sia in presenza sia non.
Qualora si riscontrassero delle contraddizioni fra Backstage giornaliero e
film, la Direzione del MonFilmFest chiederà chiarimenti agli autori e,
qualora 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 sino
al 16 luglio 2022.
a) ON SITE: alle ore 18,00 di venerdì 8/07/2022 avrà luogo l’incontro
organizzativo tra le troupe e lo staff presso la sede del MonFilmFest a
Mombello, strada provinciale 9 ( Via Rechezzina 4) C.A.P. 15020
b) OFF SITE: alle ore 16,00 di venerdì 8/07/2022 avrà luogo l’incontro
organizzativo tra le troupe e lo staff in videoconferenza.
L’inizio di SETTE GIORNI PER UN FILM sia ON SITE, sia OFF SITE è fissato
alle ore 00.01 del 09/07/2022 e durerà sino alle ore 11.00 del 16/07/2022,
ora in cui il film dovrà essere consegnato attraverso un upload
all’Organizzazione e verrà proiettato in forma privata alla giuria e al
pubblico presso la sala di Gabbiano dalle ore 15.00 in loop fino alle ore
19.00
L’Unione dei Comuni Della Valcerrina ospitante e Immagina, come
coproduttori, acquisiscono i diritti di utilizzazione dei cortometraggi
realizzati allo scopo di promuovere il territorio, il MonFilmFest 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 2020.
Le opere non hanno nessun vincolo di genere, tipo e durata, e dovranno
essere inviate sulla piattaforma FESTHOME, previa registrazione
dell’autore, alla pagina dedicata del MonFilmFest, unitamente alla scheda
di iscrizione entro il 13 giugno 2022.
Gli inviti sono a insindacabile giudizio della Commissione formata dalla
Direzione Artistica e saranno resi noti entro e non oltre il 25 giugno
2022. Le proiezioni della rassegna saranno organizzate nei giorni del
MonFilmFest, dal 10 al 15 luglio 2022, secondo un programma che verrà
comunicato entro il 30 Giugno 2022.
NORME DI CARATTERE GENERALE per Sezione 1 ( A e B) 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
MonFilmFest, Immagina, associazione culturale, da qualsivoglia
richiesta e pretesa fatta valere da terzi, a qualunque 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.
Nei titoli di coda di ogni film presentato è obbligatoria la dicitura
“ il film è stato realizzato rispettando tutte le norme di sicurezza a
tutela del contenimento del virus SARS-CoV-2”.
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:
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● Premio Casa Immagina 300€ riservato alla troupe ON SITE che avrà
saputo meglio mostrare il proprio lavoro, nel rispetto delle regole e
nello spirito inclusivo e di condivisione del MonFilmFest.
● Coproduzione: Alla consegna dei film di Sette Giorni per un Film
off site, per ogni autore che avrà rispettato il regolamento della
settimana di produzione e non rientrerà nei due film premiati,
andranno 250€ come coproduzione del MonFilmFest ai film realizzati.
Ciò è stato pensato per aiutare chi non può usufruire dei benefici
che avrebbe lavorando in Monferrato.
● 1°Premio VETRINA 1000€
● 2°Premio VETRINA 300€
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 per accettazione dell’autore
_________________________________________

