
 
 
 
 
 

CONTEST SIGLA FILMMAKER 2014 
 
 
Filmmaker Festival promuove un CONTEST per la realizzazione della sigla d'apertura della prossima 
edizione, prevista a Milano dal 28 novembre al 7 dicembre 2014. 
 
Il bando si rivolge ad animatori professionisti, oltre che a studenti delle scuole di animazione. 
Gli autori sono invitati ad inviare le loro proposte di sigla, nella loro versione definitiva a partire dal 15 
settembre 2014 ed entro il 21 ottobre 2014. 
 
Una prima fase di selezione sarà affidata alla votazione del pubblico che potrà visionare online tutte le sigle 
partecipanti al contest all’interno di una sezione dedicata del sito www.filmmakerfest.org, e votare la sigla 
preferita attraverso un sistema di votazione interno al sito. 
 
La votazione del pubblico si chiuderà il 21 novembre 2014. 
 
Le 10 sigle che avranno ricevuto il maggior numero di voti entreranno nella seconda fase di selezione 
durante la quale una giuria di esperti valuterà le opere e selezionerà un vincitore. 
 
Il vincitore verrà contattato via email entro il 23 novembre e il suo nome verrà in seguito annunciato 
pubblicamente. 
 
La sigla vincitrice del concorso aprirà ufficialmente tutti i programmi di proiezione di Filmmaker Festival 2014 
e il suo autore si aggiudicherà un premio di 500 euro e 2 abbonamenti gratuiti al festival. 
Il vincitore, a seguito della selezione, si impegna a sottoscrivere ogni liberatoria necessaria all'utilizzo della 
sigla da parte dell'ente organizzatore della manifestazione, garantendo la piena titolarità e disponibilità dei 
diritti d'autore sull'Opera. 
 
Per ulteriori informazioni scrivete a segreteria@filmmakerfest.org 
 
 
Informazioni tecniche  
 
La sigla, della durata massima di 60 secondi, dovrà essere originale ed inedita e potrà essere realizzata con 
la più assoluta libertà di forma e contenuti. 
In essa dovrà obbligatoriamente comparire il logo del Festival scaricabile dal sito di Filmmaker a questo link: 
http://www.filmmakerfest.com/AreaStampa 
e le diciture:  
“Filmmaker Festival 2014” 
“Milano, 28 novembre - 7 dicembre”.  
 
I file video dovranno essere inviati tramite wetransfer all'indirizzo segreteria@filmmakerfest.org in due 
formati: 
1. compresso per il web (mp4 o altro formato compresso) 
2. prores 422 o 444 per la proiezione in sala 
 
L'invio dovrà essere preceduto da una breve mail di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
Termini e condizioni per la partecipazione 
 
Il partecipante dichiara: 
• di essere l’unico autore della sigla e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti i diritti d’autore 
inerenti all'Opera; 
• che l'Opera non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad altri diritti proprietari 
di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, 
autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari necessarie per disporre dei predetti diritti 
d’autore; 
• di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell'opera e di aver ottenuto da tutti i soggetti ripresi 
e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce 
previste ai sensi di legge; 
• di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati, da eventuali pretese 
avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore ceduti al Promotore e/o ai contenuti 
dell'opera 
 
Le opere verranno giudicate idonee alla partecipazione al concorso solo dopo essere state esaminate; tale 
modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare sul sito dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, 
opere non conformi agli intendimenti dell'associazione Promotrice secondo i seguenti criteri: 
• palesemente in contrasto con norme di legge; 
• di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di dubbio/scarso 
interesse artistico; 
• di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 
• con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità o lesivi della 
sensibilità altrui; 
• con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 
• con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 
• con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
• che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà intellettuale 
e/o industriale; 
 
In caso di opera realizzata da più autori la domanda di partecipazione dovrà essere presentata 
congiuntamente. 
 
Quale condizione essenziale per fruire del premio oggetto della presente iniziativa, tra l'associazione 
promotrice e l’autore/i dell'opera vincitrice dell’iniziativa dovrà essere stipulato un apposito contratto avente 
ad oggetto la cessione dell’autore a favore di Filmmaker di tutti i diritti necessari all'utilizzo dell'Opera quale 
sigla per l'edizione Filmmaker Festival 2014. 
L’eventuale rifiuto da parte del vincitore di sottoscrivere l'accordo proposto da Filmmaker comporterà 
l’automatica revoca del premio, con conseguente facoltà per l'associazione di procedere all’eventuale 
assegnazione del premio all’autore (autori) di altra Opera. 
 
 


