
International Film Festival 2013
Concorso internazionale

L’edizione 2012 di Filmmaker si terrà dal 29 novembre al 8 dicembre 2013 e si articolerà in tre sezioni:
 Concorso internazionale per film su lavoro, cultura e società.
 Sezione FUORI FORMATO dedicata a film sperimentali, video di ricerca, documentari creativi, 

film saggio, cinema espanso.
 Sezione panoramica non competitiva MILANO METROPOLI dedicata ai lavori che raccontano la 

realtà di Milano e della sua area metropolitana.

CONCORSO INTERNAZIONALE
Tipologia dei prodotti ammessi
Possono partecipare al concorso film italiani e stranieri terminati dopo il 31 dicembre 2011. Sono ammessi 
lavori di qualunque durata, formato (pellicola 35mm e 16mm, HD, Betacam, DV/DVCAM e HDV) e 
genere (documentario, finzione, film di montaggio). Non esistono vincoli per film già presentati in Italia o 
all'estero.

Modalità di ammissione
L'ammissione al concorso è gratuita. Il modulo d'iscrizione è compilabile on line sul sito 
www.filmmakerfest.com entro e non oltre il 31 agosto 2013. Le copie di visione dovranno pervenire in 
DVD presso la sede di Filmmaker entro e non oltre il 31 agosto 2013. I dvd di selezione non verranno 
restituiti e saranno conservati nell’archivio di Filmmaker.

Selezione
La direzione di Filmmaker deciderà, a suo insindacabile giudizio, la selezione dei film da ammettere al 
concorso e nominerà la giuria che dovrà assegnare i premi. 
I selezionati dovranno far pervenire oltre alla copia in formato originale del film anche: 
- lista dialoghi in lingua originale e in inglese (per i film non in lingua italiana) 
- foto del film e del regista in alta definizione

Spedizioni e assicurazioni
Tutte le spese di spedizione (andata e ritorno) e dell’eventuale assicurazione, incluse quelle relative alle 
copie di proiezione, sono a carico dei partecipanti salvo diversa specifica indicazione concordata con la 
direzione di Filmmaker.

Premi
La giuria attribuirà i seguenti premi: 
I° Premio di euro 3000
II° premio di euro 1250
La Giuria giovani attribuirà un premio di euro 1250
I film premiati dovranno riportare nei titoli di testa la seguente dicitura: “Premiato a Filmmaker 2013” 
insieme al logo di Filmmaker, fornito dalla segreteria del festival.

Norme generali
L'iscrizione e la partecipazione dei filmati alla manifestazione implica l'accettazione incondizionata del 
presente regolamento. Nell'eventualità di casi e situazioni non specificate, ogni decisione definitiva spetta 
in modo esclusivo alla direzione di Filmmaker. I dvd di selezione, il materiale di documentazione e ogni 
tipo di corrispondenza dovrà essere indirizzato a:

ASSOCIAZIONE FILMMAKER
Via Aosta 2 20155 Milano
tel +39.02.3313411- fax +39.02.341193
E-mail: segreteria@filmmakerfest.org
www.filmmakerfest.com


