BANDO DI CONCORSO NUOVI MONDI FILM FESTIVAL 2018
Il Nuovi Mondi Film Festival è il più piccolo festival di cinema del mondo. Si svolge in
un piccolo villaggio italiano delle Alpi meridionali: Valloriate (Cuneo). Qui vivono solo
80 persone. La nostra sfida è creare un importante evento culturale con ospiti
internazionali, grandi film, incontri, mostre d'arte che convincano la gente a venire
qui, in montagna. Vogliamo che il festival sia un motore di sviluppo per queste "alte
terre", meravigliose ma abbandonate. Solo ridando vita a luoghi abbandonati è
possibile pensare ad una nuova capacità di progettare, immaginare e esplorare
nuove identità, NUOVI MONDI.

REGOLE, MODALITA’ E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI FILM AL FESTIVAL
L'Associazione Culturale Kosmoki e il Comune di Valloriate organizzano la settima
edizione del NUOVI MONDI FILM FESTIVAL, concorso per documentari superiori ai 10
minuti realizzati dopo il 2015. Il Festival è un concorso aperto per documentari creativi
e autori che rappresentino la montagna come principale protagonista delle loro
opere, dal punto di vista dello sport, dell'avventura, della cultura e di qualsiasi altro
tema relativo alla montagna. Saranno comunque presi in considerazione anche i film
che trattano temi diversi dalla montagna ma che comunque aderiscono alla filosofia
che propone e sviluppa il festival Nuovi Mondi. Opere che portino lo spettatore alla
conoscenza di luoghi, storie, realtà marginali e nascoste per dare nuove prospettive
e esplorare forme di esistenza nuove o non conosciute: in due parole, nuovi mondi.
1. Il concorso è aperto a tutti.
2. L'ingresso al Festival è gratuito.
3. Sono a carico dei partecipanti tutte le spese connesse alla spedizione della
documentazione.
4. Il festival si svolgerà a Valloriate nel mese di Novembre 2018
5. La programmazione definitiva sarà annunciata 10 giorni prima dell’evento.
6. La lunghezza dei film (compresi i titoli) non deve essere inferiore a 10 minuti e non
superiore a 90 minuti. Saranno accettate opere sia edite che inedite.
7. Tutti i documentari selezionati verranno proiettati nei giorni del Festival.
8. Gli autori delle opere selezionate verranno avvisati via e-mail dalla direzione del
Festival.
9. La giuria sarà costituita da personalità del mondo del cinema, della montagna e
della cultura. Alla fine del Festival saranno annunciati i vincitori.
10. Il giudizio della giuria è insindacabile.

11. Le copie dei documentari inviate saranno parte dell’archivio del Festival e non
verranno restituite.
12. I premi saranno:
1 - Miglior Film (300 euro)
2 - Migliore film d’alpinismo – Premio Mario Monaco (targa)
3 - Premio del pubblico (200 euro)
13. I film devono pervenire entro il 1 novembre 2018.
14. Il festival promuove una serie di incontri e proiezioni dopo la fine dell'evento.
Questi momenti di promozione del festival non hanno carattere commerciale ma
culturale. I film selezionati potranno quindi essere proiettati negli eventi successivi
al festival. Gli autori saranno informati su qualsiasi proiezione.
15. Sono ammessi due modi di sottoscrivere il filmato:
1. Piattaforma di Filmfreeway
2. Scrivendo una e-mail a info@nuovimondifestival.it contenente il link del film su
youtube o vimeo, una breve sinossi del film e una breve biofilmografia
dell’autore. Oggetto della mail: ISCRIZIONE FILM FESTIVAL 2018
16. Gli autori dei film selezionati saranno invitati a partecipare al Festival e saranno
ospiti del festival
Iscrivendo il film al festival si accetta questo regolamento.

