
 

REGOLAMENTO 

 1 LUCI  DELLA RIBALTA FILM FEST 

L’Associazione Mozart Italia Terni è lieta di annunciare la prima edizione del Luci Della Ribalta Film 

Fest, dedicato a corti italiani e internazionali di qualunque genere, con tema libero, durata massima di 

20 minuti e prodotti non prima del 2015 e a videoclip di qualunque genere musicale prodotti non prima 

del 2015. Il Luci Della Ribalta Film Fest si svolgerà nell’ambito della 7° edizione dell’International 

Festival Luci Della Ribalta, dedicato alle arti performative e visive, che avrà luogo nella splendida 

cornice della cittadina medievale di Narni(TR), in Umbria, dall’11 al 29 Agosto 2017. 

Gli eventi relativi alla sezione Luci Della Ribalta Film Fest si concentreranno nei giorni che andranno dal 

25 al 27 Agosto 2017. La serata finale, con premiazione dei vincitori e proiezione dei corti finalisti, 

avverrà il 26 Agosto 2017. 

2  SEZIONI 

Il Luci Della Ribalta Film Fest prevede le seguenti sezioni: 

- Short  International: Dedicata a cortometraggi di qualsiasi nazionalità e genere, con una durata 

massima di 20 minuti e prodotti non prima del 2015 

- Short Fantasy: Dedicata a cortometraggi di genere fantasy di qualsiasi nazionalità , con una 

durata massima di 20 minuti e prodotti non prima del 2015 

- Videoclip: Dedicata a videoclip musicali di qualsiasi nazionalità e genere prodotti non prima del 

2015 

3  CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 

 Il concorso è aperto a cortometraggi di qualsiasi nazionalità e genere, con una durata massima di 20 

minuti e prodotti non prima del 2015 e a videoclip musicali di qualsiasi nazionalità e genere prodotti non 

prima del 2015. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Luglio 2017. 

 Le opere dovranno essere spedite con link streaming via e-mail all’indirizzo 

lucidellaribaltafilmfest@gmail.com corredate dal presente regolamento firmato e da un documento 

d’identità o tramite portali appositi. Ricordiamo che è obbligatorio inviare il regolamento firmato e il 

documento di identità anche in caso di iscrizione tramite portali sul web all’indirizzo 



lucidellaribaltafilmfest@gmail.com. La data di realizzazione non dovrà essere precedente all’anno 2015 

sia per i cortometraggi che per i videoclip.  

Ogni partecipante potrà iscrivere al Festival anche più di un opera per sezione. 

4 COSTI DI ISCRIZIONE 

I costi di iscrizione al Luci Della Ribalta Film Fest sono i seguenti: 

 18 euro per la sezione Short International  

 15 euro per la sezione Short International  per gli studenti di scuole di Filmmaking 

   7 euro per la sezione Short Fantasy 

 10 euro per la sezione Videoclip 

Saranno previste, inoltre, le seguenti tariffe scontate per le iscrizioni che perverranno entro il 13 Giugno 

2017: 

 15 euro sezione Short International  

   5 euro sezione Short Fantasy  

   8 euro sezione Videoclip 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a:  

Associazione Mozart Italia sede di Terni 

Banco Popolare - Agenzia di Terni 

IBAN IT70B0503414400000000000717 - Cod. SWIFT: BAPPIT21R38 

Dovrà essere indicata, inoltre, la seguente causale: TITOLO OPERA – SEZIONE PER LA QUALE SI 

PARTECIPA. 

Le quote versate comprendono la quota associativa obbligatoria per l’iscrizione all’Associazione Mozart 

Italia sede di Terni. È previsto il rimborso del costo d’iscrizione solo se l’organizzazione dovesse decidere 

di annullare il concorso per cause indipendenti dalla volontà dei partecipanti. 

5 CORTOMETRAGGI  

Una commissione, nominata dal Direttore Artistico del Festival, si riunirà per la selezione delle opere 

che perverranno presso la  nostra sede. La segreteria comunicherà la definitiva partecipazione al Festival 

dopo la seconda fase di selezione entro il 28 Luglio 2017. Gli autori e/o le produzioni dei film 

selezionati si impegnano ad inviare entro 15 gg dalla comunicazione della Segreteria del Festival:  

- materiale fotografico 

- file del manifesto in alta risoluzione per la stampa;  

- regolamento e scheda tecnica, firmati e compilati in ogni sua parte;  

-  una copia dell’opera nelle seguenti caratteristiche: a) File quicktime.mov (Apple ProRes, o H264) 

oppure Avid DnxHD; nel caso di file h264 il bitrate non dovrà essere inferiore ai 15Mbps b) Risoluzione 

1080p c) 25 o 24 Fps d) Audio stereo, freq. 44100 Hz o superiore. 

 Le opere selezionate nei su citati formati e in lingua straniera dovranno obbligatoriamente essere 

sottotitolate preferibilmente in italiano, o in alternativa in inglese.  



6 VIDEOCLIP 

Una commissione, nominata dal Direttore Artistico del Festival, si riunirà per la selezione delle opere 

che perverranno presso la  nostra sede. La Segreteria comunicherà la definitiva partecipazione al Festival 

dopo la seconda fase di selezione entro il 28 Luglio 2017.  

Gli autori e/o le produzioni dei videoclip selezionati si impegnano, pena l’esclusione, ad inviare entro 15 

gg dalla comunicazione della Segreteria del Festival:  

- materiale fotografico 

- regolamento e scheda tecnica, firmati e compilati in ogni sua parte;  

-  una copia dell’opera nelle seguenti caratteristiche: a) File quicktime.mov (Apple ProRes, o H264) 

oppure Avid DnxHD; nel caso di file h264 il bitrate non dovrà essere inferiore ai 15Mbps b) Risoluzione 

1080p c) 25 o 24 Fps  d) Audio stereo, freq. 44100 Hz o superiore. 

 

7 SELEZIONE E PREMI  

Una commissione, nominata dal Direttore Artistico del Festival, si riunirà per la selezione delle opere 

che perverranno presso nostra sede. I film e i videoclip selezionati saranno comunicati al singolo autore o 

casa di produzione via e-mail o telefonicamente. Una giuria di esperti, nominata dal Direttore Artistico 

del Festival, si riunirà entro il 20 Luglio 2017; valuterà e giudicherà le opere selezionate e assegnerà i 

seguenti premi: 

 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (SEZIONE INTERNATIONAL), che consisterà nel premio in denaro del 

valore di 300 euro e targa. 

  MIGLIOR VIDEOCLIP, che consisterà nel premio in denaro del valore di 100 euro e targa. 

  PREMIO SPECIALE RENATO CHIESA “MUSICA E IMMAGINI”, che sarà assegnato al cortometraggio 

con il miglior utilizzo della colonna sonora o al videoclip di musica classica con il miglior utilizzo 

delle immagini al servizio della musica e consisterà in un premio in denaro del valore di 150 euro 

e targa.  

 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO FANTASY, che consisterà in una targa. 

Verranno premiati con una targa, inoltre, anche il secondo e il terzo classificato della sezione “Short 

International”. 

8 CONDIZIONI GENERALI  

È prevista l’ospitalità per i singoli registi o produttori o attori principali in rappresentanza dell’opera 

premiata  con alloggio per 1 notte in camera singola  - non sono previsti rimborsi spese per il viaggio.  

Entro l’1 Agosto 2017 sarà comunicato ai vincitori il premio a loro assegnato e gli stessi dovranno 

confermare o meno entro l’8 Agosto 2017 la presenza al Festival per la premiazione.  Il Festival si 

svolgerà a Narni in location all’aperto o al chiuso. La scelta definitiva delle date e/o luoghi di proiezione 

è a totale discrezione della direzione artistica del festival. L’organizzazione non è responsabile di 

eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare durante tutto il periodo di svolgimento 

del Festival. 

Il Festival invita i vincitori dei vari premi ad essere presenti durante la cerimonia di premiazione della 

propria opera. Qualora ciò non accadesse, la non presenza, se non giustificata con motivazione valida, 

sarà presa in considerazione come una rinuncia al premio e il Festival sarà legittimato a premiare l’opera 

seconda in graduatoria come designata dalla giuria. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del 



festival.  

L’autore con la sottoscrizione del presente regolamento, autorizza la Associazione Mozart Italia Sede di 

Terni alla proiezione a titolo gratuito dell’opera partecipante al concorso durante le serate del Festival e 

la pubblicazione di fotografie e notizie riguardanti le proprie opere sul catalogo della rassegna, nonché, 

ai fini della promozione dello stesso festival, su giornali quotidiani, settimanali e mensili. 

L’autore vieta l’uso delle opere realizzate in contesti che pregiudichino la propria dignità personale, 

esonerando fin d’ora l’Associazione Mozart Italia Sede di Terni da ogni responsabilità per un eventuale 

uso improprio delle opere da parte di terzi.  

Si prega di completare a parte la scheda delle opere che saranno inviate; ogni film dovrà essere 

accompagnato dal regolamento firmato e dalla scheda tecnica completa e leggibile, pena la non 

ammissione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed il rispetto del presente 

regolamento in ogni sua parte.  

Privacy: I vostri dati sono utilizzati ai soli fini organizzativi e amministrativi, per gli obblighi di legge.  

 

Data ______________                                                  Firma Leggibile_______________________ 

Per informazioni dettagliate su costi e convenzioni alberghiere a Narni, nel periodo del Festival, CLICCA 
QUI 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero +39.393.1612838 o scrivere all'e-
mail: mozart.terni@gmail.com  

Si consiglia di prenotare con largo anticipo per garantirsi gli alloggi convenzionati al centro di Narni. 

 

http://www.mozartitaliaterni.org/archivio-2016/14-masterclasses/36-soggiornare-a-narni
http://www.mozartitaliaterni.org/archivio-2016/14-masterclasses/36-soggiornare-a-narni
mailto:mozart.terni@gmail.com

