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REGOLAMENTO 

L’associazione culturale Mitreo Film Festival, per la XVII^ edizione dell’omonimo festival, indice un bando di 

selezione che ha come finalità la creazione a Santa Maria Capua Vetere di uno SPAZIO FILM, ossia di un 

luogo e di un tempo dedicato alla scrittura e realizzazione di storie da ambientare nella città stessa e che 

vivano dell'unione tra professionisti del settore e la gente del luogo.

Collabora al progetto la Film Commission Regione Campania.

Lo SPAZIO FILM è destinato a 10 autori,  dai 18 ai 30 anni, di tutto il territorio nazionale, selezionati tra tutti 

coloro che invieranno le domande di iscrizione e saranno rispondenti ai requisiti richiesti dal presente bando.

Lo SPAZIO FILM precede la XVII^ edizione del MitreoFilmFestival, la consueta festa di Cinema e Cultura che  

ogni anno, dal 2000, è luogo di incontro, scambio e promozione dell'arte in generale e dei giovani autori di  

Cinema in particolare.

I 10 autori selezionati per lo SPAZIO FILM saranno ospitati per una settimana circa a Santa Maria Capua  

Vetere  e,  tramite  il  supporto  dell'associazione,  della  città  e  di  tutor  professionisti  del  settore,  potranno 



sperimentare la creazione di nuove storie che nascano dal contatto con la città e la sua umanità e si nutrano  

poi della stessa pratica di realizzazione dell'opera.

La scrittura delle sceneggiature sarà accompagnata, infatti, dalla prova della sua stessa realizzazione: la città  

si farà set e i 10 autori saranno chiamati non solo a scrivere ma a dirigere e tradurre in immagini alcune scene 

e piccoli estratti delle loro sceneggiature in divenire, in un continuo scambio tra scritto e girato.

Le tre storie che meglio si presteranno a raccontare la città, le sue persone, portando Santa Maria Capua  

Vetere lontano e oltre sé stessa, nella dimensione del cinema, della finzione, dell'arte, accederanno di diritto al 

Concorso Nazionale Sceneggiature per Cortometraggi 2017 le cui premiazioni avverranno durante la XVII^  

edizione del MitreoFilmFestival, subito dopo il periodo dedicato allo SPAZIO FILM.

Le tre storie finaliste saranno scelte ad insindacabile giudizio dello staff del MitreoFilmFestival 2017 e saranno  

successivamente  valutate  da  una  giuria  composta  da  almeno  un  rappresentante  dello  staff  del  

MitreoFilmFestival 2017, da almeno uno dei tutor che avranno seguito lo SPAZIO FILM e da professionisti del  

settore che verranno coinvolti appositamente per questa ultima fase. La giuria valuterà tanto gli scritti quanto il  

materiale visivo di prova prodotto durante lo SPAZIO FILM e, durante l'ultima serata del MitreoFilmFestival  

2017, decreterà, tra i tre autori  finalisti,  il  vincitore  del CONCORSO NAZIONALE SCENEGGIATURE PER 

CORTOMETRAGGI - PREMIO MITREOFILMFESTIVAL - MIGLIORE SCENEGGIATURA 2017.

Il premio per la sceneggiatura ritenuta più meritevole sarà la produzione integrale del cortometraggio.

L'associazione culturale Mitreo Film Festival sarà il  produttore ufficiale e conseguente titolare dei diritti  del  

cortometraggio. Per la realizzazione del cortometraggio l'associazione Mitreo Film Festival si riserva il diritto di  

affiancare l'autore con un altro regista, se questo servirà a valorizzare il più possibile l'opera.

In ogni caso il giudizio sulla qualità e quindi la relativa decisione sul futuro di tutto il materiale prodotto durante  

lo SPAZIO FILM, la sua circuitazione e partecipazione a festival, concorsi e premi, spetta esclusivamente e 

insindacabilmente alla presidenza e direzione artistica del MitreoFilmFestival 2017.

L'associazione culturale Mitreo Film Festival sarà titolare dei diritti di tutto il materiale video prodotto durante lo 

SPAZIO FILM. 

La quota di iscrizione per accedere alla selezione è di € 20,00 da versare tramite bonifico, sul conto corrente 

intestato a: 

Associazione Mitreo Film Festival

presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Santa Maria Capua Vetere 

Codice Iban IT48D0538575040000000001816. 

Causale: “Spese segreteria - XVII^ edizione MitreoFilmFestival”. 



In caso di rinuncia la quota NON verrà restituita.

Le date esatte dello SPAZIO FILM e del successivo MitreoFilmFestival 2017 saranno rese note a breve.

La  candidatura  deve  essere  inviata  esclusivamente  all'email  della  segreteria  del  festival 

infoline@mitreofilmfestival.it e deve includere: 

1) domanda  di  partecipazione,  al  presente  regolamento  allegata,  completa  dei  dati  anagrafici  del  

candidato, redatta in file formato .pdf e firmata in ogni pagina;

2) curriculum da cui si evinca l'esperienza, anche minima, dell'autore nella scrittura quanto nella regia;

3) copia firmata di un documento di identità opportunamente scannerizzato (file formato .pdf);

4) link di almeno 1 cortometraggio realizzato all'autore, con la sua regia;

5) 3 sceneggiature scritte in precedenza dall'autore;

6) copia di questo regolamento firmata in ogni sua pagina;

7) copia della ricevuta del pagamento quota iscrizione.

I candidati riceveranno entro breve tempo la conferma di ricezione del materiale da parte della segreteria.

Se ciò non dovesse accadere, invitiamo i candidati a ricontattare la segreteria per verificare.

Entro il 15 settembre verranno annunciati i nomi degli ammessi sul sito del MitreoFilmFestival.

Le selezioni saranno effettuate dallo Staff del MitreoFilmFestival 2017 e il suo giudizio è insindacabile.

Il bando è ufficialmente aperto dalle ore 8 del 6 luglio c.a. e scade alle ore 24 del 5 settembre.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE SPAZIO FILM
E RELATIVO CONCORSO NAZIONALE SCENEGGIATURE PER CORTOMETRAGGI PREMIO 

MITREOFILMFESTIVAL MIGLIORE SCENEGGIATURA 2017 

Io sottoscritto/a ___________ ______________________________________________ ,

nato/a a _______________________________________________il _____________ __, 

codice fiscale _________________________ , residente a ________________________ 

in Via __________________________________________________________________, 

telefono _______________________ , e-mail___________________________________

CHIEDO

di essere ammesso/a allo SPAZIO FILM nell’ambito della manifestazione culturale “MitreoFilmFestival 2017” 
(organizzata dall’Associazione Culturale Mitreo Film Festival, con sede in Via G. Bonaparte, 20 - 81055, Santa 
Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale 94007300612 – in seguito per brevità “Associazione”)

A tal proposito, preciso di essere in possesso della mia personale attrezzatura, che sarà da me utilizzata per 
lavorare in autonomia, in particolare di computer portatile completo di software di scrittura e di software di 
montaggio video.

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando/regolamento, di averne preso visione e di accettarlo in 
ogni suo punto, allegando copia firmata come richiesto;

di essere l’autore delle sceneggiature:

1)______________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________  

3)______________________________________________________________________  

di cui allego copia;

di essere l'autore del cortometraggio “__________________________________________”

visibile sul link

 ______________________________________________________________________  ;



di essere l’unico/a responsabile della mia persona, della mia attrezzatura e delle mie cose per la durata di tutto 
lo SPAZIO FILM, e di esonerare l’Associazione e lo staff addetto alla manifestazione culturale 
“MitreoFilmFestival 2017” da eventuali danni alla mia persona, alle mie cose e a terzi.
A tal proposito, preciso di essere a conoscenza che rispetto alla mia personale attrezzatura non gravano a 
carico dell’Associazione obblighi di custodia.

AUTORIZZO

la diffusione, da parte dell’Associazione, del materiale prodotto durante lo SPAZIO FILM e il successivo 
MitreoFilmFestival 2017.

DICHIARO

inoltre, di essere consapevole che l'associazione Mitreo Film Festival sarà il produttore ufficiale e conseguente 
titolare dei diritti del mio cortometraggio, scritto durante le giornate dello SPAZIO FILM, nel caso questo 
vincesse il CONCORSO NAZIONALE SCENEGGIATURE PER CORTOMETRAGGI PREMIO - 
MITREOFILMFESTIVAL MIGLIORE SCENEGGIATURA 2017, nonché di tutto il materiale video prodotto 
durante lo SPAZIO FILM.

Luogo e data Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, il/la 
sottoscritto/a dichiara di avere avuto comunicazione dei diritti spettanti ai sensi dell’art.7 del menzionato 
D.Lgs. n. 196/2003 e di essere stato/a informato/a che ogni informazione a Lui/Lei relativa, acquisita in forza 
della presente dichiarazione e nelle fasi successive, costituirà oggetto di trattamento nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Il responsabile del trattamento sarà l'Associazione.
Il/La sottoscritto/a riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati e, in  
particolare, dei suoi dati sensibili e presta il proprio consenso a tale trattamento.

Luogo e data Firma

In allegato tutto il materiale richiesto per la selezione comprensivo di copia di un proprio
documento di identità valido e del “bando regolamento” firmato in ogni sua pagina.


