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DocumentaMy - Un Posto nel Mondo Doc Festival 

 
VARESE, 13-16 NOVEMBRE 2013 

 
REGOLAMENTO 

 
L’associazione culturale Filmstudio 90 di Varese, in collaborazione con Cooperativa Sociale Totem e Associazione 
Cortisonici, indice e organizza la prima edizione di “DOCUMENTAMY, Un Posto nel Mondo Doc Festival” che si terrà nel 
mese di novembre 2013 a Varese.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  
1. L’iscrizione è aperta a registi e filmmakers, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, di età inferiore a 35 
anni.  
 
2. Possono partecipare al concorso anche opere presentate in altre manifestazioni, ma che NON abbiano già avuto 
diffusione nel circuito commerciale italiano o estero, né in home video, né attraverso internet.  
 
3. Possono partecipare esclusivamente documentari realizzati dopo il 1° gennaio 2012. 

• 3.1. tema, linguaggio ed estetica delle opere sono completamente liberi in linea con la filosofia del 
documentario di creazione.  

 
4. La partecipazione al concorso è esente da quote d’iscrizione e quindi gratuita.  
Ogni autore può partecipare con una sola opera.  
 
5. Le opere inviate dovranno:  

• 5.1. avere una durata massima di 30 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); 
• 5.2. non costituire messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari; 
• 5.3. non costituire e/o contenere video promozionali; 
• 5.4. le opere dovranno essere in lingua italiana o essere sottotitolate in lingua italiana. 

Pena l’esclusione delle opere stesse. 
 
6. Le opere inviate dovranno essere in formato DVD, accompagnate da:  

• scheda d’iscrizione opportunamente compilata (vedi allegati a seguire), 
• biofilmografia e del regista, 
• sinossi e note di intenti dell’autore; 
• almeno tre immagini estratte dal film ad alta risoluzione (min. 300 Dpi). 

Il DVD dovrà contenere un solo filmato e sulla custodia dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore, il titolo 
dell’opera e la durata.  
 
NB: L’organizzazione si riserva, in caso di selezione, di richiedere il film su supporto blue-ray, che dovrà pervenire due settimane prima 
dell’evento, pena l’esclusione dal concorso. Tutti i materiali relativi ai film selezionati potranno essere visibili sul sito del festival e 
disponibili senza limiti di durata. 
 
7. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dove si attesti di essere gli unici 
titolari del filmato, di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarlo senza riserva alcuna. Nel caso in cui i 
titolari dei diritti di utilizzazione del filmato siano più di uno, tale scheda dovrà essere compilata da ognuno di loro. 
 
8. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. Le opere dovranno essere inviate al seguente destinatario:  
 

“DOCUMENTAMY, Un Posto nel Mondo Doc Festival” 2013 
c/o Filmstudio90 

Via De Cristoforis 5, 21100 VARESE 
 
9. Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo sopra citato entro il 20 settembre 2013 (farà fede il 
timbro postale). 
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10. Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo di 
esse di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o immagini originali. Tutte le opere a carattere 
razziste o diffamatorio saranno automaticamente rifiutate. 
 
 
LE GIURIE E I PREMI 
 
11. 

• Dopo una preselezione effettuata da un apposito comitato, una giuria di esperti provvederà all’assegnazione del 
“PREMIO GIURIA AL MIGLIOR DOCUMENTARIO” , del valore di € 500, a suo insindacabile e inappellabile 
giudizio. Il comitato organizzativo sceglierà i membri della Giuria preposta all’assegnazione dei premi, i cui nomi 
verranno resi noti nel mese di ottobre 2013. 

 
• Un secondo riconoscimento, Premio del Pubblico “DOCUMENTAMY” 2013, verrà assegnato attraverso una 

votazione che si terrà durante le serate di concorso. 
 

• La Giuria potrà assegnare delle menzioni speciali. Potranno essere assegnati altri eventuali premi.  
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
12. L’organizzazione del concorso non è responsabile per danni o perdita dei materiali durante il tragitto d’invio e lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
13. Le opere inviate non verranno restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio dell’organizzazione. Esse 
potranno essere mostrate a scopi culturali ed educativi senza fini di lucro. L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare 
il materiale pervenuto per eventuali successive manifestazioni con l’obbligo di citare la fonte ed informare 
preventivamente gli autori o i detentori dei diritti.  
 
14. Le opere non selezionate per le serate di concorso verranno archiviate e potranno essere utilizzate in altre 
manifestazioni, previa autorizzazione dell’autore. 
 
15. Gli autori delle opere selezionate per il concorso e/o per le sezioni collaterali verranno informati via posta elettronica 
o telefonicamente entro il 20 ottobre 2013. Entro tale data sarà comunque possibile trovare l’elenco completo della 
selezione 2013 sul sito del festival.  
 
16. Il comitato organizzativo si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso lo ritenga 
necessario. 
 
17. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione di 
“DOCUMENTAMY, Un Posto nel Mondo Doc Festival” 2013 festival del documentario creativo, delle eventuali successive 
manifestazioni ed iniziative organizzate o promosse dall’Associazione culturale Filmstudio 90. 
 
Il programma e tutti gli aggiornamenti relativi a “DOCUMENTAMY, Un Posto nel Mondo Doc Festival” 2013 saranno 
pubblicati sui siti www.filmstudio90.it e www.cinequanon.it , nell’apposita sezione dedicata al concorso. 
 
OSPITALITA’  
18. In merito verranno dati dettagli al momento della comunicazione del risultato della selezione. Per ogni film, il 
comitato organizzativo potrà comunque garantire un solo invito. 
 
 
 
 

                                                                                                          IN FEDE 
 

 
_____________________ , _________                                                    ________________________ 
 
 

http://www.filmstudio90.it/
http://www.cinequanon.it/
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Allegato 1 
ENTRY FORM 

 
Scheda di accettazione per documentari creativi 
Data di scadenza invio copie: 20 settembre 2013 

 
 
Scheda tecnica del film 
 
Titolo __________________________________________________________________________________ 
 
Regia _________________________________________________________________________________ 
 
Sceneggiatura ________________________________________________________________________ 
 
Fotografia _____________________________________________________________________________ 
 
Montaggio ____________________________________________________________________________ 
 
Musica ________________________________________________________________________________ 
 
Interpreti ______________________________________________________________________________ 
 
Produzione ____________________________________________________________________________ 
 
Durata _________________    Nazione ____________________________     Anno ________________ 
 
Indicare precedenti partecipazioni a festival cinematografici ed eventuali premi vinti 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Recapiti dell’autore 
 
Indirizzo postale _______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 
Website  ____________________________________________________________________ 
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Allegato 2 
ENTRY FORM 

 
Scheda di accettazione per documentari creativi 
Data di scadenza invio copie: 20 settembre 2013 

 
 
 
 
SINOSSI 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                          IN FEDE 
 

 
_____________________ , _________                                                    ________________________ 
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Allegato 3 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

1. Il Dlg 30/06/2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Ai sensi dell’Art. 13 ed in 
relazione ai dati personali di cui alla presente, informiamo di quanto segue e, se lo riterrà 
opportuno, ci autorizzerà a ciò di cui al successivo. 

 
2. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali comuni richiesti è di introdurli o 

aggiornarli nelle nostre banche dati per poterli inserire nelle liste che saranno predisposte e 
per fornirle eventuali informazioni su manifestazioni analoghe altre attività da noi promosse 
e/o organizzate. 

 
3. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del 

D.lg. n. 196/2003 e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste 
dall’art. 4, comma 1 lettera a) del D.lg. n. 196/2003. I dati saranno comunicati ai soggetti ai 
quali la comunicazione è prevista per legge, in particolare saranno diramati a mezzo 
stampa, attraverso le Radio/TV. 

 
4. Il conferimento dei dati relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

 
5. L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà da parte nostra l’impossibilità 

di poterla inserire nelle liste e di poter mostrare l’opera nella mostra. 
 

6. All’interessato da trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del 
D.lg. n. 196/2003. 

 
7. Titolare del trattamento in parola è l’Associazione Filmstudio 90. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                          IN FEDE 
 

 
_____________________ , _________                                                    ________________________ 
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