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BANDO DI ISCRIZIONE FILM 

REGOLAMENTO 
 

1. LUOGO, PERIODO E DENOMINAZIONE 

 

La seconda edizione di Mònde - Festa del Cinema sui Cammini si terrà da giovedì 10 

a domenica 13 ottobre 2019 a Monte Sant’Angelo (Foggia, Gargano). 

Il Festival è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e 

Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da 



 

 

Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network, 

insieme a Ente Parco Nazionale del Gargano e con il patrocinio del Comune di 

Monte Sant’Angelo. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione è MAD - 

Memorie Audiovisive della Daunia per la Direzione artistica di Luciano Toriello. 

L’evento è inoltre realizzato in collaborazione con l’Ass. “Monte Sant’Angelo 

Francigena”. 

 

2. OBIETTIVI E TEMATICHE 

 

Attraverso i film in programmazione e le iniziative collaterali previste in 

programma, “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” ha l’obiettivo di valorizzare i 

cammini e gli itinerari culturali in tutto il loro potenziale narrativo e di attrattori 

turistici, nell’intento di ritrovarsi e di ragionare intorno ai temi del viaggiare “lento” e 

del viaggiare tout-court, delle “buone pratiche” e della sostenibilità ambientale e 

sociale. 

 

SEZIONI DEL FESTIVAL E FILM SELEZIONATI 

 

Il Festival presenta due sezioni competitive ed una non competitiva, i cui titoli 

dovranno essere in linea con le tematiche e gli obiettivi della Festa. 

I film candidati alla selezione - sia nazionali che internazionali - dovranno essere stati 

realizzati dopo il 1 gennaio 2016, purché non proiettati durante l’edizione 2018 di 

“Mònde - Festa del Cinema sui Cammini”.  

 

2.1 SEZIONI COMPETITIVE 

Cortometraggi (max 15’ - di finzione o di documentario) 
Lungometraggi di documentario (minimo 30’) 
 

2.2 SEZIONE NON COMPETITIVA 

Lungometraggi di finzione 
 



 

 

2.3 FILM SELEZIONATI 

 

a. La selezione dei titoli (sia in competizione che fuori competizione) avviene a cura 

dello staff “MAD - Memorie Audiovisive della Daunia” sotto la supervisione della 

Direzione artistica della Festa. 

b.  I risultati di tale selezione verranno pubblicati sul sito www.mondefest.it e i 

relativi autori e/o produttori riceveranno tramite email un invito ufficiale di 

partecipazione. 

c. Per i film selezionati, l’organizzazione di “Mònde” non sosterrà alcun costo di 

noleggio per la copia di proiezione. Una copia (file, Blu Ray o DVD) di ogni film 

verrà inoltre custodita, al solo fine di creare un archivio, presso la sede di “MAD - 

Memorie Audiovisive della Daunia”. 

     

3. GIURIA POPOLARE 

La Festa si avvarrà di una Giuria popolare, composta da persone di diversa età ed 
estrazione sociale, che vogliano a titolo di volontariato contribuire ad individuare ed 
assegnare il “Premio della Giuria popolare”. 
Alla Giuria popolare si potrà accedere tramite autocandidatura, inviando una 
specifica richiesta - corredata di nome e cognome, età, indirizzo, professione e 
recapito telefonico - entro il 15 settembre 2019 a segreteria@mondefest, con 
all’oggetto: “CANDIDATURA GIURIA POPOLARE MÒNDE FEST 2019”. 
 

4. I PREMI  

 

Le opere in concorso saranno esaminate da una giuria presieduta dalla Direzione 

artistica e composta, tra gli altri, da esperti del settore cinematografico unitamente a 

rappresentanti istituzionali degli Enti e Soggetti promotori della Festa. 

 Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno assegnati i seguenti premi: 

 

1. Miglior lungometraggio di documentario 

2. Miglior cortometraggio  

3. Miglior documentario per l’infanzia 



 

 

4. Miglior documentario a tema naturalistico 

5. Miglior documentario con materiale di repertorio e d’archivio. 

6. Premio della Giuria Popolare 

 

La Giuria potrà riservarsi il diritto di non assegnare i premi o di assegnarne solo 

alcuni, come anche di assegnare premi ex æquo. La Giuria si riserva inoltre la facoltà 

di assegnare ulteriori riconoscimenti.  

I premi saranno assegnati solo alla presenza fisica di un rappresentante del film 

(regista, produttore o attore protagonista) durante la serata finale di premiazione del 

13 ottobre. 

 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

a. L’iscrizione al festival è gratuita. 

b. Ogni regista può concorrere con un massimo di due titoli. 

c. Per iscriversi è necessario prendere attenta visione del presente regolamento 

e, successivamente, compilare il modulo di iscrizione presente sul sito del festival 

all’indirizzo: http://www.mondefest.it/form/ 

d. Agli autori selezionati verrà in un secondo momento richiesto l’invio del file 

del film in alta qualità. 

e. I film selezionati, la cui lingua originale sia diversa dall'italiano, dovranno 

essere inviati sottotitolati in italiano. 

f.  Il termine ultimo entro cui far pervenire le iscrizioni dei film è fissato alle 

ore 00.00 del 7 settembre 2019. 

 

6. OSPITALITÀ 

 

a. Gli autori dei film inclusi nel programma ufficiale saranno invitati 

dall'organizzazione a partecipare al Festival. Il calendario e gli orari delle 

proiezioni dei titoli in concorso sono di esclusiva competenza della Direzione 

artistica del Festival, che provvederà a comunicarli non appena disponibili. 

http://www.mondefest.it/form/


 

 

b. “Mònde” sosterrà le spese di vitto e alloggio per una notte per una persona in 

rappresentanza di ogni film. 

Per ulteriori informazioni circa l’ospitalità e la logistica è possibile contattare il 
seguente indirizzo: accomodation@mondefest.it 
 
7. COMUNICAZIONE 

Per le attività di promozione e comunicazione, relativamente ai film selezionati, si 
richiedono i seguenti materiali: 

 link al trailer ufficiale del film (se disponibile) e/o alle pagine ufficiali ai social del 
film 

 pressbook (se disponibile) 

 locandina del film, formato .pdf o .jpg 

 1 o più foto di scena del film, formato .jpg, minimo 300 dpi 
 un breve estratto video (max 30”) da inserire nello spot promozionale della 
manifestazione. 

In alternativa, è possibile fornire un link da cui scaricare i suddetti materiali (esclusi i 
trailer). 

Il tutto può essere inviato via email al seguente indirizzo: segreteria@mondefest.it 
entro e non oltre il 28 settembre 2019. 

8. NOTE LEGALI 

a. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, l’accettazione del presente regolamento implica il 
consenso al trattamento dei dati inseriti nella scheda di iscrizione e ne autorizza 
l’utilizzazione selettiva, esclusivamente per gli scopi legati a “Mònde – Festa del 
Cinema sui Cammini”. 

b. I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) 
devono essere in regola con la vigente normativa sul diritto d’autore. 

mailto:accomodation@mondefest.it
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L’organizzazione di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” declina ogni 
responsabilità in tal senso. 

 
9.  NOTE GENERALI 

 

a. Sottoscrivendo il presente regolamento, i detentori dei diritti dei film selezionati 

acconsentono ad ulteriori proiezioni degli stessi in altre città italiane durante il 

“Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” in Tour, che seguirà il Festival principale. 

b. L’iscrizione e la partecipazione a “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” 
implicano l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Nei casi non 
specificati, la decisione finale è a totale discrezione di Mònde - Festa del Cinema sui 
Cammini”. 

c. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Foggia. 

 

11.         CONTATTI 

Per contattare la segreteria organizzativa: segreteria@mondefest.it 

Per ulteriori info: info@mondefest.it 
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