
REGOLAMENTO EDIZIONE 2019

Art. 1 
ORGANIZZAZIONE
Mandarra Film Festival è organizzato dal Comune di Stigliano (Matera, Basilicata - Italy). Il 
nome prende spunto dal primo parco d’arte in Basilicata, nato qui nel 2018. 

Art. 2
DATA E DURATA
La prima edizione del Mandarra Film Festival avrà luogo a Stigliano entro il 31 dicembre 
2019 

Art. 3
OBIETTIVI
Il Mandarra Film Festival vuole riconoscere il talento cinematografico con ogni sua dimen-
sione artistica e culturale, tecnica  e sociale, rendere omaggio alla memoria di Jimmy Savo, 
originario di Stgliano, e valorizzare le molteplici risorse del territorio. Gli organizzatori inten-
dono, già dalla seconda edizione, nel periodo estivo del 2020, collocare il Festival nel parco 
d’arte di Stigliano, un luogo suggestivo arricchito da opere d’arte di artisti nazionali e locali. 
In tal modo, si sta dando vita a un ambiente unico, dove leggende e storie passate faranno 
da cornice all’orizzonte visivo stiglianese e a un panorama di rara bellezza in Basilicata. 

Art. 4
CONCORSO
1. Al Mandarra Film Festival possono concorrere i cortometraggi  inediti a tema libero, da 
tutto il mondo, senza alcuna limitazione di ordine culturale e tecnico.
2. Le opere possono essere anche edite, ma necessariamente presentate al pubblico dopo 
il 1 gennaio dell’anno precedente ( il 2018, alla prima edizione). 
3. I cortometraggi presentati in concorso devono avere durata non superiore a 20 minuti 
(titoli esclusi). 
4. La selezione delle opere avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del Festival 
e dell’apposita Commissione.

Art. 5
ISCRIZIONE
Ci si potrà iscrivere al Festival dal 28 ottobre 2019 al 15 dicembre 2019, inviando l’audiovisi-
vo corredato dall’allegato B (liberatoria e documento di riconoscimento) all’indirizzo di posta 
elettronica mandarrafilmfestival@stigliano.net.
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Art. 6
OPERE SELEZIONATE – PROIEZIONI – CATALOGO 
1. Non sarà corrisposto alcun compenso per la proiezione delle opere inserite nella selezio-
ne ufficiale del Festival. Tutte le spese di spedizione sono a carico del partecipante (andata 
e ritorno), salvo diversa specifica indicazione concordata con la Direzione del Festival.
 2. Agli autori o alle distribuzioni delle opere selezionate, saranno richiesti file proiettabili, 
Blu-ray Disc o DVD che dovranno essere liberi da qualunque sovrascritta o retinato. Qualo-
ra le copie per la proiezione non dovessero pervenire, saranno utilizzati i DVD inviati per la 
selezione. 
3. Le opere straniere dovranno essere sottotitolate in lingua italiana o inglese a cura degli 
autori/ presentatori.
4. L’eventuale materiale pubblicitario delle opere in concorso in lingua italiana e/o inglese, 
che sarà destinato alla stampa e agli accreditati, dovrà pervenire alla segreteria del Festival 
contestualmente all’iscrizione. 
5. La Direzione del Festival curerà la pubblicazione di un catalogo generale delle opere pre-
sentate.
6. Il calendario e gli orari delle proiezioni sono stabiliti dalla Direzione del Festival e possono 
subire modifiche per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione (condizioni mete-
orologiche, problematiche tecniche, altre eventuali esigenze). Il programma sarà stampato 
e diffuso on line dalla Direzione del Festival che, sempre tramite internet, provvederà a co-
municare ogni eventuale ed imprevista variazione.

Art. 7
PREMI
La Direzione del Festival nominerà una Giuria di esperti, che sarà incaricata di assegnare i 
seguenti premi:
Direzione del Festival  e Giuria di esperti
 - Premio “Jimmy Savo” di 1.000 € (milleuro) al Miglior Film (cortometraggio)
La Giuria di Esperti assegnerà, inoltre, i seguenti premi (senza contributo economico):
 - Premio al Miglior regia
 - Premio al Miglior scenografia
 - Premio al Miglior montaggio
 - Premio alla Miglior fotografia
 - Premio al Miglior sceneggiatore/sceneggiatrice
 - Premio Miglior Attrice/Attore
Direzione del Festival, Giuria di esperti e pubblico
           -         Premio Miglior Film d’animazione (cortometraggio)
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Art. 8
NORME GENERALI
1. Il presente regolamento è redatto in italiano ed in inglese; in caso di problemi interpre-
tativi prevale la versione italiana. 
2. L’invio del presente form e la successiva spedizione delle opere implica l’accettazione 
totale del presente regolamento. Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto 
regolamento renderà nulla la partecipazione al Festival.
 3. Le opere saranno selezionate su valutazione insindacabile della Giuria.
 4. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere in concorso sono insindacabili. 
5. La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal 
presente regolamento.
6. Con l’invio delle opere e del materiale audiovisivo, si autorizzano gli organizzatori del 
Festival a diffondere e a mettere a disposizione del pubblico – attraverso il proprio sito e 
con ogni altro mezzo – foto, clip o sequenze delle opere presentate, per fini promozionali 
del Festival. Salvo diversa e più ampia autorizzazione indicata dall’autore nel form. 
7. I titolari dei diritti delle opere selezionate per il concorso hanno la facoltà esclusiva di 
autorizzare la diffusione integrale delle opere in internet o la proiezione televisiva, duran-
te e dopo lo svolgimento del Festival e in eventuali programmi dedicati al Festival ed ai 
suoi protagonisti.
 8. Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 (sul trattamento dei dati personali): i titolari dei 
dati personali inviati sono gli organizzatori del Festival (che indicheranno un responsa-
bil). Gli stessi procedono al trattamento dei dati personali esclusivamente per la parteci-
pazione al Festival e per altre informazioni sulle proprie attivi

Il Presidente di Giuria
Salvatore Verde

Il Sindaco del Comune di Stigliano
Francesco Micucci

Stigliano, lì Lunedì 8 Settembre 2019


