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Art.	1	-	ORGANIZZAZIONE,	PREMI	E	LABORATORI		

1.	 Premio	 Città	 Futura	 è	 organizzato	 dall’associazione	 Euganea	 Movie	 Movement	
(EMM),	 che	 ha	 sede	 a	 Monselice	 (Padova)	 in	 partenariato	 con	 la	 Cooperativa	 La	
Sestante	 di	 Padova	 nell’ambito	 del	 programma	 “S’illumina	 –	 Copia	 privata,	 per	 i	
giovani,	per	 la	 cultura	 (ed.2016)”,	Bando	1	–	Periferie	Urbane	 	promosso	dalla	SIAE.		
La	 prima	 edizione	 del	 Premio	 Città	 Futura	 si	 svolgerà	 a	 Padova	 dal	 5	 giugno	 al	 15	
luglio	2017.		

2.	Il	concorso	è	aperto	a	registi	italiani	under	35	che	abbiano	realizzato	negli	ultimi	3	
anni	cortometraggi	e/o	lungometraggi	 	documentari	di	durata	complessiva	superiore	
ai	 50	 minuti	 e	 come	 focus	 temi	 riguardanti	 il	 mondo	 del	 sociale	 nel	 suo	 senso	 più	
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ampio:	la	periferia,	il	lavoro,	la	sostenibilità	ambientale,	la	realtà	quotidiana	in	contesti	
“difficili”,	quindi	il	sociale	nelle	sue	articolazioni	più	varie.	
	
3.	Una	commissione	formata	da	professionisti	del	settore	e	membri	dell'associazione	
EMM	assegnerà	il	premio	a	tre	registi.		

4.	Il	premio	assegnato	a	ogni	singolo	regista	è	di	euro	2.500,00	lordi.	

5.	 L'assegnazione	 del	 premio	 è	 vincolata	 all'impegno	 da	 parte	 del	 regista	
vincitore	a	coordinare	un	laboratorio	a	Padova	nel	periodo	compreso	tra	giugno	
e	luglio	2017.	Qualora	il	regista	rinunci	alla	direzione	del	percorso	laboratoriale,	
il	 premio	 sarà	 assegnato	 al	 successivo	 in	 graduatoria.	 Ogni	 singolo	 percorso	
laboratoriale	avrà	una	durata	di	6	giorni,	nei	quali	i	partecipanti	(da	un	minimo	di	8	a	
un	 massimo	 di	 12)	 saranno	 guidati	 nella	 realizzazione	 di	 un	 cortometraggio	
documentario	di	circa	15/20	minuti	ambientato	nel	quartiere	Arcella	di	Padova.	Nella	
settimana	in	cui	il	regista	sarà	a	Padova	è	prevista	una	serata	di	presentazione	dei	suoi	
lavori	presso	il	Cinema	MultiAstra	di	Padova.		

6.	La	direzione	di	un	 laboratorio,	per	ogni	 singolo	vincitore,	 è	una	 conditio	 sine	qua	
non	affinché	venga	assegnato	il	premio.	Oltre	al	premio	sarà	fornita	accommodation	e	
diaria	per	una	settimana	a	spese	dell’organizzazione.		

7.	Qualora	uno	dei	film	inviati	abbia	due	o	più	autori	il	singolo	premio	di	euro	2.500,00	
lordi	si	intende	da	suddividere	tra	di	essi.		
	
8.	Le	date	dei	tre	laboratori	sono	le	seguenti:	
1°	Laboratorio	
dal	5	giugno	al	10	giugno	2017	

2°	Laboratorio	
dal	19	giugno	al	24	giugno	2017	

3°	Laboratorio	
dal	3	luglio	al	8	luglio	2017	

	

Art.	2	-	PARTECIPAZIONE		

1.	L’opera	può	essere	iscritta	esclusivamente	compilando	la	scheda	di	partecipazione	
scaricabile	dal	sito	web	www.euganeafilmfestival.it.	La	scheda	d’iscrizione,	compilata	
in	 tutte	 le	 sue	 parti,	 dovrà	 essere	 inviata	 via	 e-mail	 all’indirizzo	
selezione@euganeafilmfestival.it.	Seguirà	un’e-mail	di	conferma	di	avvenuta	iscrizione	
all’indirizzo	email	fornito.		



2.	 L’opera	 può	 essere	 iscritta	 indicando	 un	 link	 e	 le	 eventuali	 credenziali	 per	 la	
visualizzazione	 in	 streaming	 sul	 web	 (es.	 Vimeo,	 Youtube	 e	 altri	 canali	 di	
streaming).	In	 alternativa	 può	 essere	 inviata	 una	 copia	 dell’opera	 in	 formato:	DVD	o	
supporto	USB.	

3.	Ogni	autore	potrà	partecipare	con	un	minimo	di	un’opera	e	un	massimo	di	tre,	non	
necessariamente	 inedite,	 che	abbiano	una	durata	complessiva	di	almeno	50	minuti	e	
che	siano	state	realizzate	non	oltre	il	primo	gennaio	2014.	

	

Art.	3	-	SCADENZE	E	SPEDIZIONI		

1.	L’iscrizione	al	concorso	termina	il	21	maggio	2017	.		

2.	Nel	caso	di	invio	dell’opera	a	mezzo	posta,	la	stessa	dovrà	essere	spedita	entro	e	non	
oltre	il	21	maggio	2017	al	seguente	indirizzo:		

Euganea	Film	Festival,		
Premio	Città	Futura	
Via	Quarto	,	18	-	35138	Padova.	

3.	 La	 spedizione	 delle	 opere	 nonché	 i	 costi	 per	 tale	 operazione	 sono	 a	 carico	 del	
mittente.	 L’organizzazione	 del	 bando	 Premio	 Città	 Futura	 non	 si	 assume	 la	
responsabilità	 per	 eventuali	 furti,	 danni	 o	 smarrimenti	 che	 le	 opere	 pervenute	
dovessero	subire.		

	
Art.	4	-	SELEZIONE		E	PROIEZIONI	

1.	 La	 direzione	 del	 Premio	 Città	 Futura	 esaminerà	 le	 opere	 pervenute	 e,	 a	 proprio	
insindacabile	giudizio,	in	base	al	loro	valore	artistico	e/o	contenuto,	selezionerà	quali	
saranno	le	tre	vincitrici.	

2.	 La	 direzione	 del	 premio	 pone	 una	 particolare	 attenzione,	 oltre	 alle	 opere	 inviate,	
anche	al	percorso	professionale	degli	 iscritti	 al	 fine	di	valorizzare	coloro	che	si	 sono	
dedicati	al	cinema	del	reale	nei	suoi	aspetti	più	sociali.	

3.	Gli	 autori	 vincitori	dovranno	 inviare	 la	 copia	per	 la	proiezione	 in	alta	 risoluzione.	
Saranno,	inoltre,	richiesti	vari	materiali	per	la	promozione	del	progetto	(2	foto	del	film,	
sinossi,	scheda	tecnica	e	bio-filmografia	del	regista).		

4.	Sarà	cura	della	segreteria	organizzativa	del	Premio	Città	Futura	concordare	con	gli	
autori	delle	opere	selezionate	il	calendario	degli	eventi	e	delle	proiezioni.	



	

Art.	5	-	DISPOSIZIONI	GENERALI		

1.	 L’invio	 telematico	 della	 scheda	 di	 iscrizione	 implica	 l’accettazione	 integrale	 del	
regolamento.	 Per	 quanto	 non	 previsto	 dal	 regolamento,	 l’organizzazione	 del	 Premio	
Città	Futura	si	riserva	la	decisione	finale.		

2.	 I	 materiali	 inviati	 per	 la	 selezione	 non	 verranno	 restituiti	 e	 saranno	 conservati	
nell’archivio	 del	 progetto,	 gestito	 dall’associazione	 Euganea	 Movie	 Movement.	 Essi	
potranno	essere	usati	previa	comunicazione	all’autore	esclusivamente	per	fini	didattici	
e	 non	 a	 scopo	 di	 lucro,	 per	 proiezioni	 gratuite	 nell’ambito	 delle	 iniziative	
dell’associazione	e	per	le	attività	svolte	dall’associazione	a	favore	dei	propri	soci.		

3.	Ulteriori	informazioni	riguardo	al	bando	e	all’organizzazione	del	Premio	Città	
Futura	possono	essere	richieste	scrivendo	al	seguente	indirizzo	email:	
selezione@euganeafilmfestival.it	

	 		
TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		

Informativa	ai	sensi	dell'art.	13	del	D.Lgs.196/2003	(codice	sulla	privacy)		

I	 dati	 raccolti	 attraverso	 la	 compilazione	 della	 scheda	 di	 iscrizione	 verranno	 trattati	
dall’associazione	Euganea	Movie	Movement	esclusivamente	per	le	attività	istituzionali	
e	verranno	utilizzati	dalla	segreteria	del	Festival	per	scopi	informativi	tramite	l'invio	di	
comunicazioni	anche	a	mezzo	posta	elettronica.	A	tal	proposito	l’associazione	Euganea	
Movie	Movement	desidera	informare	che	ogni	interessato	al	trattamento	ha	facoltà	di	
esercitare	 i	 diritti	 previsti	 dal	 codice	 della	 privacy,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	
possibilità	 di	 conoscere	 la	 natura	 e	 tipologia	 dei	 dati	 in	 possesso	 dall’associazione,	
poter	 richiedere	 la	 loro	 integrazione	 o	 rettificazione,	 nonché	 poter	 esercitare,	 in	
qualsiasi	 momento,	 il	 diritto	 di	 opposizione	 al	 trattamento	 e	 al	 ricevimento	 di	
comunicazioni	a	mezzo	email,	con	anche	la	conseguente	richiesta	di	cancellazione	dei	
dati.		

	


