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REGOLAMENTO DELLA XIII EDIZIONE 

Marzo 2014 

1. Scopi 

Il Festival del Cinema Indipendente si propone di valorizzare e promuovere la conoscenza, la fruizione, la 

diffusione del cinema italiano ed europeo di qualità, che non trova adeguati sbocchi nella distribuzione. 

Focus della XIII edizione sarà il Cinema dei Sud, con particolare riferimento a quello prodotto nelle regioni 

del Mezzogiorno Italiano e dei  Paesi dell’Europa Meridionale. 

Il Festival favorisce anche la diffusione delle nuove tecnologie di produzione del cinema, e in particolare 

delle tecnologie digitali. 

Il Festival promuove la crescita della cultura cinematografica in Puglia e nel Mezzogiorno. A tal fine 

organizza convegni e seminari di studio, iniziative editoriali per la maggior diffusione dei valori artistici e 

culturali connessi al cinema di qualità e ai suoi autori e sostiene iniziative rivolte alla formazione degli 

studenti e dei giovani che desiderano avviarsi alle professioni dello spettacolo. 

2.Organizzazione 

Il Festival del Cinema Indipendente è promosso dalla Provincia di Foggia con il contributo dell’Assessorato 

al Mediterraneo della Regione Puglia e dell’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-

2013. 

3.Data e durata 

La tredicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente si svolgerà a Foggia dal 29 Marzo al  5 Aprile 

2014 presso Palazzo Dogana ( storica sede della Provincia di Foggia ), nelle sale cinematografiche, presso il 

Teatro del Fuoco, presso Comtainer, nuova struttura del cineporto foggiano e in altri luoghi pubblici.  

Eventuali variazioni di data saranno comunicate sul sito ufficiale del Festival all’indirizzo web: 

http://festivalfoggia.wordpress.com 

La determinazione del calendario definitivo è demandata all’Organizzazione. 

Alcune sezioni del concorso possono svolgersi in sedi decentrate ed in tempi diversi rispetto a quelli relativi 

alla rassegna cinematografica, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione che provvederà, comunque, a 

darne tempestiva comunicazione agli interessati e a pubblicare sul sito web del Festival date e località di 

proiezioni di tutte le opere in concorso e non. 

4. Sezioni 

Il Festival è articolato in quattro sezioni ufficiali: 

a) “Lungometraggi” 

b) “Cortometraggi” 

c) “Cortissimi” 

d) “Il Cinema della Puglia” (non competitiva) 



a) Sezione “Lungometraggi” 

Alla sezione “Lungometraggi” concorrono opere di fiction o docu-fiction indipendenti di autori italiani ed 

autori europei in lingua italiana o lingua originale con sottotitoli in italiano. 

Sono accettati film girati in pellicola 35 mm e in digitale. 

La partecipazione ha luogo mediante invito della Direzione Artistica del Festival. 

Gli autori interessati alla partecipazione possono candidarsi all’invito, secondo le modalità e le scadenze 

indicate agli articoli 5 e 6. 

b) Sezione “Cortometraggi ” 

Alla sezione “Cortrometraggi” concorrono le opere (fiction o documentari) della durata minore di 20’ e le 

opere premiate o segnalate nelle edizioni 2013 dei Festival gemellati al Festival del Cinema Indipendente 

(Bovino Independent Short Film Festival; Corto e Cultura; Officinema; Provo Corto;  La mente al Cinema). 

c) Sezione “Cortissimi” 

La sezione “Cortissimi” è riservata ad opere originali di fiction realizzate preferibilmente in formato dvd di 

durata non superiore ai 5 minuti. 

d) Sezione non competitiva “Il cinema della Puglia” 

Alla sezione non competitiva “ Il Cinema della Puglia”  partecipano i cortometraggi girati in Puglia e quelli di 

autori nati o residenti in Puglia. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione con una scheda dell’opera da proiettare (fiction o 

documentario) e due copie del dvd all’indirizzo: Festival del Cinema Indipendente – c/o Provincia di Foggia 

– piazza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia. La scheda dovrà avere in evidenza la dizione “SEZIONE CINEMA 

DELLA PUGLIA”, entro il 20 febbraio 2014. 

5. Iscrizioni 

L’iscrizione è gratuita. 

Non saranno ammesse opere candidate e/o iscritte alle precedenti edizioni del “Festival del Cinema 

Indipendente di Foggia”. 

I lavori devono essere stati realizzati in data non anteriore all’1/1/2011. 

Le spese di spedizione sono a carico del partecipante.  

Il materiale inviato non sarà restituito ma sarà custodito nell’archivio della Segreteria del Festival, nella 

sede storica  di Palazzo Dogana . 

La Direzione Artistica seleziona le opere pervenute stabilendo, a proprio insindacabile giudizio, quali 

ammettere al Festival - in concorso o in eventuali sezioni non competitive - e si riserva la possibilità di 

proiettare le opere selezionate sia in altre località e/o sale, sia durante la rassegna, sia in altre 

manifestazioni collegate al Festival. 



Per ciascuna sezione l’autore dovrà compilare l’entry form, scaricabile dal sito ufficiale del Festival 

all’indirizzo web http://festivalfoggia.wordpress.com 

Unitamente all’espressa accettazione delle norme del presente regolamento, pena esclusione, le richieste 

di iscrizione al Festival devono essere accompagnate da una scheda tecnica e artistica (in formato cartaceo 

e in digitale) contenente: 

- titolo e durata dell’opera; 

- sinossi (max 10 righe); 

- biofilmografia del regista; 

- eventuali premi e segnalazioni in altri festival; 

- fotografie di scena e una fotografia della locandina del film in formato digitale, .JPG o .GIF – 300 DPI – per 

le quali si autorizza la pubblicazione gratuita – da inserire sul sito internet del Festival o  in un’eventuale 

pubblicazione da mettere a disposizione della stampa. 

L’Organizzazione provvederà a comunicare agli autori delle opere ammesse la data di proiezione del 

proprio film. 

6. Scadenza 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2014. 

7. Spedizioni 

Le opere dovranno essere consegnate o fatte recapitare entro i termini di scadenza a: Segreteria Festival 

del Cinema Indipendente – c/o Provincia di Foggia – piazza XX Settembre, 20 – 71121 Foggia. 

Si richiede ai partecipanti di inviare cinque copie in dvd per ciascuna opera presentata, ad eccezione dei 

cortissimi per i quali si richiedono soltanto due copie, al fine di garantire la massima qualità delle stesse 

che, per ragioni organizzative, potrebbero essere date in visione alla giuria o alla stampa. Ove disponibile, si 

richiede l’invio di una copia del trailer (soltanto per i lungometraggi). 

8. Proiezione dei film 

La Direzione Artistica si riserva la possibilità di presentare i lavori in concorso nella sezione “Cortissimi”, a 

proprio insindacabile giudizio, presso emittenti televisive locali. 

9. Promozione 

Al fine di promuovere la manifestazione, i detentori dei diritti delle opere selezionate, partecipando al 

Festival, autorizzano l’inserimento gratuito di trailer e/o brevi sequenze dell’opera, in telegiornali e 

rubriche televisive. 

10. Premi 

Al fine di garantire il conseguimento degli scopi istituzionali, il Festival offre agli autori partecipanti, con le 

modalità indicate di seguito, i seguenti premi: 

Sezione lungometraggi 



1) Premio al miglior film 

2) Premio al miglior interprete 

3) Premio alla migliore sceneggiatura 

4) Premio del pubblico “Giuseppe Normanno” 

5) Premio della critica 

Sezione Cortissimi 

1)Premio al miglior Cortissimo 

11. Giurie 

La giuria degli esperti – composta da un numero dispari di personalità del mondo del cinema e della cultura, 

e nominate su proposta della Direzione Artistica – valuterà i lavori in concorso nella sezione 

“Lungometraggi” 

La decisione della Giuria degli esperti è insindacabile. È consentita l’attribuzione di premi ex aequo e di 

menzioni speciali, debitamente motivate. 

Il premio della critica viene attribuito da giornalisti esperti di cinema, individuati dalla Direzione Artistica. 

Il premio del pubblico “Giuseppe Normanno” per la sezione lungometraggi e i premi per la sezione 

“Cortissimi” verranno assegnati alle opere che avranno ottenuto i maggiori consensi da parte del pubblico, 

attraverso sistemi di rilevazione che verranno stabiliti e resi noti dall’Organizzazione. 

12. Accettazione regolamento e norme generali 

Le richieste di ammissione al Festival implicano l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

L’Organizzazione e la Direzione Artistica del Festival possono prendere decisioni relative a questioni non 

previste dal presente regolamento e derogare al regolamento stesso in casi ben determinati e motivati. 

Il regolamento del concorso è disponibile presso la Segreteria del Festival e sul sito ufficiale del Festival 

all’indirizzo web http://festivalfoggia.wordpress.com  

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni è possibile contattare la segreteria del Festival telefonicamente 

ai numeri 0881. 791.211-266-460 

al fax 0881-791.212  

con posta elettronica all’indirizzo cinefestival@provincia.foggia.it 


