
 Regolamento MOVIE PLANET FILM FESTIVAL 2019 

1. Il Movie Planet Film Festival è un festival nazionale che si svolge all'interno della multisala 
cinematografica Movie Planet di Vercelli, CINEMA ITALIA (VC) il 26 OTTOBRE 2019. 

Il Festival è organizzato da Movie Planet s.r.l. 

La partecipazione al Festival è interamente gratuita. I film in concorso possono essere stati realizzati 
in qualunque anno e possono essere opere inedite o già pubblicate in passato, sono ammessi anche 
film che hanno già vinto premi in altri concorsi. La partecipazione di minori è prevista con delega del 
genitore o di chi ne fa le veci. Le opere presentate non devono eccedere la durata di: 

-  29 minuti per i corti (durata minima di 60 secondi) 

-  59 minuti per i mediometraggi (durata minima di 30 minuti) 

-150 minuti per i lungometraggi (durata minima di 60 minuti) 

Le opere presentate possono essere realizzate con qualunque tecnica e senza vincoli, animazione 
compresa. 

 I premi assegnati dalla giuria sono: 

-  Al miglior cortometraggio 
-  Al miglior mediometraggio o lungometraggio (che sono ascritti ad un'unica categoria) 
-   Al miglior attore e attrice  
-   Al miglior progetto sociale  

 
In aggiunta ai premi assegnati dalla giuria (solo per quelli riguardanti il miglior corto, il miglior 
medio o lungometraggio verrà consegnato un premio aggiuntivo: 
 

-  Premio del pubblico 
 
Tale premio sarà assegnato all'opera più votata dal pubblico per ciascuna delle categorie sopra 
menzionate. Il voto del pubblico avverrà in via telematica tramite la visione delle le opere in 
 concorso sul sito www.movieplanetgroup.it/filmfestival 
 
Per la proiezione necessitiamo di una risoluzione 1920x1080 p.; tutto ciò che esula dall’estensione 
richiesta non verrà preso in considerazione.  

La selezione dei film avverrà a cura di un comitato indipendente nominato dalla direzione Movie 
Planet, il cui giudizio sarà insindacabile. Il catalogo con i film selezionati sarà pubblicato a partire dal 
01 OTTOBRE 2019 sul sito: www.movieplanetgroup.it/filmfestival 

2. Modalità di invio dei Progetti: 

La richiesta d'ammissione al Film Festival avverrà compilando il modulo d'iscrizione on line. 

- Per la visione da parte dei giurati: 

I partecipanti dovranno OBBLIGATORIAMENTE segnalare all'atto dell'iscrizione online l'indirizzo 



URL dove il filmato sarà pubblicato in modalità "NON ELENCATO" (preferibilmente su youtube.it o 
in alternativa su VIMEO allegando password in caso di video privato, senza la quale il video non 
verrà preso in considerazione), così da permettere la visione privata ai giurati. L'iscrizione deve 
essere inviata entro e non oltre le ore 23:59 del 6 AGOSTO 2019. I progetti presentati oltre l'ora e 
la data stabilite non saranno automaticamente presi in considerazione (farà fede la data di 
caricamento sul player). 

Al fine di garantire l’anonimato i progetti inviati devono essere contrassegnati unicamente dal titolo. 

Oltre all’invio via web della scheda d'iscrizione, ogni partecipante dovrà OBBLIGATORIAMENTE 
inviare scansione della liberatoria sottoscritta all’indirizzo filmfestival@movieplanetgroup.it, entro e 
non oltre il 06 AGOSTO 2019. I progetti presentati oltre l'ora e la data stabilite non saranno 
automaticamente presi in considerazione.   

3.  Il numero massimo di 3 opere a regista (uno per categoria: un corto, uno a scelta tra 
mediometraggio e lungometraggio) deve essere inoltrato utilizzando la scheda d’iscrizione 
disponibile sul sito, secondo le modalità precedentemente indicate. 

4. I file inviati verranno successivamente depositati all’Archivio Movie Planet con finalità didattiche, 
di ricerca e di promozione, anche in sedi e contesti diversi da quello del Festival, ad esclusione di 
ogni utilizzo commerciale a tutela degli interessi degli Autori e dei Produttori, salvo autorizzazione 
espressa. 

L’invio delle opere implica l’autorizzazione non in esclusiva agli organizzatori del Festival a 
diffondere e mettere a disposizione del pubblico –  attraverso il proprio sito internet e con ogni altro 
mezzo o altra forma conosciuta –  clip o sequenze delle opere presentate, senza pretendere alcun 
compenso per gli autori delle stesse. 

5. I film selezionati dalla giuria non potranno essere cancellati dal programma. 

6. I film vincitori hanno l’obbligo di menzionare il premio nelle future proiezioni dell'opera vincitrice 
stessa. 

7. L'iscrizione al Movie Planet Film Festival implica l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. La direzione del Festival avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato in questo regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Pavia. 
 
 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

1. I Progetti saranno valutati da una giuria composta da cinque membri scelti da Movie Planet Srl. Le 
opere selezionate saranno pubblicate sul web per la votazione da parte del pubblico. Tra queste 
saranno scelte a discrezione della giuria quelle che verranno proiettate al Festival. 
 
2. Previo consenso del vincitore l'opera verrà pubblicata sui canali social (Youtube e Facebook) di 
Movie Planet. 
In aggiunta, è previsto un premio in denaro così distribuito: 

 



-  Euro 300 per il corto vincitore 

-  Euro 500 per il mediometraggio o il lungometraggio vincitore 

-Euro 500 per il miglior progetto sociale 

3. I titolari delle opere presentate avranno facoltà di presentarsi durante la serata di proiezione del 
Festival, tenendo presente che sono da considerarsi a loro carico eventuali spese di trasporto, vitto 
e alloggio. 

4. Tutti i diritti relativi ai progetti non selezionati rimarranno a tutti gli effetti nella piena ed esclusiva 
titolarità degli autori. I concorrenti sono in ogni caso responsabili in proprio della tutela della 
paternità delle opere presentate. 

5. La premiazione avverrà nella serata di SABATO 26 OTTOBRE 2019. 

La notifica della premiazione verrà pubblicata sul sito www.movieplanetgroup.it e sul canale ufficiale 
YouTube Movieplanetchannel, Facebook #movieplanetgroup 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

1. La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di questo 
Regolamento. 

La partecipazione al Festival implica l’aver letto e dunque implicitamente approvato quanto 
riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali sottoscritte 
nella scheda di iscrizione. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy i titolari dei dati personali inviati 
sono gli organizzatori del festival. 

 I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) devono essere in 
regola per quanto riguarda l’assolvimento di diritti SIAE e in regola con la vigente normativa sul 
diritto d’autore. Il Movie Planet Film Festival declina ogni responsabilità in tal senso. 

 La partecipazione al concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali 
irregolarità in questo ambito; gli organizzatori si riservano con insindacabile giudizio di escludere dal 
concorso e di revocare eventuali premi a opere che presentino tali irregolarità. 

 Ad insindacabile giudizio degli organizzatori del concorso gli elaborati ritenuti offensivi o lesivi per 
l’immagine degli enti promotori e/o del codice etico verranno esclusi dalla competizione e non 
verranno pubblicati. 

Alla Direzione del Festival spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto nel presente regolamento. 

2. La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione dei 
progetti, previste dal presente Regolamento, sarà considerata causa di esclusione dal Festival. 

3. Nel caso in cui la conferma da parte dell’Autore o del Produttore relativa alla partecipazione del 
film al programma ufficiale della rassegna venisse revocata, è previsto il pagamento al Festival della 
somma di 200 Euro a titolo di risarcimento danni. 



4. L’organizzazione tecnica e amministrativa della manifestazione è di esclusiva competenza di 
Movie Planet s.r.l.       

5. I titolari delle opere SELEZIONATE nell’ambito della VI° edizione del Movie Planet Film Festival 
dovranno far pervenire ai nostri uffici entro 6 AGOSTO 2019 il seguente materiale 
informativo/promozionale: 

1 file in formato .pdf per ogni opera inviata, contenente la locandina dell'opera succitata 
1 file di testo in formato .RTF contenente la sinossi del film; 
1 file di testo in formato .RTF contenente i nomi che compongono il cast artistico e tecnico; 
1 file di testo in formato .RTF contenente la filmografia completa del regista (segnalando i titoli 
originali delle opere e relativi premi vinti). 
 
Tutta la documentazione dovrà essere spedita insieme ai link delle opere all'indirizzo di posta:  
film_tecnico@movieplanetgroup.it 

SITO DEL CONCORSO 

www.movieplanetgroup.it/filmfestival è il sito ufficiale del concorso. In esso sarà possibile reperire 
tutte le informazioni per la partecipazione.  Informazioni potranno essere richieste altresì scrivendo 
ai seguenti indirizzi di posta: 

- Informazioni di carattere puramente tecnico: film_tecnico@movieplanetgroup. 

- Informazioni generali: infofestival@movieplanetgroup.it 

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare nel sito tutti i lavori presentati ed ammessi in 
concorso. La pubblicazione sarà comunque successiva alla data di scadenza delle iscrizioni. 

 

 


