
 
1. WAG FILM FESTIVAL 
 
Il Wag Film Lab nasce in seno 
all’Associazione Le Ali di Icaro, costituitasi 
con lo scopo di riunire giovani e giovanissimi 
rendendoli partecipi e diretti creatori di 
progetti che appartengano loro, utilizzando 
come strumenti principali il teatro e il cinema. 
All’interno di questa cornice è nato il Wag 

Film Festival: il suo fine è di dare spazio alle 

opere dei giovani, per valorizzare e far 
conoscere filmati che, nonostante la grande 
passione che li ha fatti nascere, spesso non 
ottengono visibilità per la mancanza di una 
distribuzione che li sostenga. Anche nel 2015, 
in occasione della terza edizione del suo 
Festival, il Wag Film Lab promuove, per la 
seconda volta, il concorso del Premio Wag. 
 
2. OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del premio sta nell’interesse 
dell’Associazione ad accogliere nuovi 
sognatori, gettare la rete nel mare dei registi 
di domani, farsi conoscere e far sapere ai 
giovani appassionati cinefili del Valdarno (e 
non solo) che le porte dell’associazione sono 
aperte e ragazzi appena più grandi di loro 

desiderano trasmettere il bagaglio di 
conoscenze e passioni che hanno ricevuto e 
coltivato grazie all’Associazione Le Ali di 
Icaro. 
Per questa ragione il Premio Wag sarà 

conferito da una giuria composta 
esclusivamente da ragazzi dai 15 ai 25 anni. 
 
3. PREMIO WAG 
 
Si tratta di un riconoscimento da parte di una 
giuria di giovani appassionati del cinema al 
film che riterranno complessivamente il 
migliore. Si riserva alla giuria la facoltà di 
poter corrispondere ulteriori speciali menzioni 
ad altre opere riconosciute interessanti per 
particolari caratteristiche (regia, fotografia, 
interpretazione, colonna sonora, montaggio). 
Il premio avrà il pregio della spontaneità di un 
parere sincero e genuino di un gruppo di 
ragazzi che vedono il cinema con occhi nuovi. 
 

 
 
4. PARTECIPANTI 
 
Sono ammessi a far parte della giuria ragazze 

e ragazzi dai 15 ai 25 anni di età. 
 
5. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La richiesta di partecipazione deve essere 
recapitata all’indirizzo e-mail 
giuriawag@gmail.com indicando NOME, 
COGNOME, DATA E LUOGO DI 
NASCITA, INDIRIZZO E-MAIL, NUMERO 
DI TELEFONO e breve MOTIVAZIONE che 
spieghi perché si desidera prenderne parte.  
Chi invierà la richiesta dovrà inoltre 

ESPRESSAMENTE ACCONSENTIRE al 
trattamento da parte dell’Associazione Le Ali 
di Icaro dei dati inviati, che saranno trattati ai 
sensi del d.lgs. N° 196/2003. 
 
6. SCADENZA 
 
E’ possibile inviare la propria richiesta di 
partecipazione entro e non oltre il giorno 
28.11.2015 
 
7. SELEZIONE 
 
La selezione dei partecipanti avverrà in 

considerazione dei posti disponibili e delle 
motivazioni presentate dai richiedenti. 
 
8. PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti alla Giuria Wag, a seguito di un 
incontro preparatorio esplicativo dei 
parametri e delle modalità di valutazione, 
assisteranno alla proiezione dei filmati in 
concorso nell’arco delle giornate del Wag 
Film Festival ed assegneranno a ciascuno un 
giudizio. Inoltre, potranno liberamente 
assistere alle proiezioni delle opere fuori 
concorso, partecipare attivamente alle 
interviste con gli autori e gli ospiti del 
Festival e seguire i lavori di backstage. 
Con la richiesta di partecipazione i giovani si 
impegnano, nel caso venissero selezionati, ad 
assistere all’incontro preparatorio e a tutte le 
proiezioni dei filmati in concorso, che 



avranno luogo a dicembre 2015. Le date e il 
luogo di svolgimento del festival verranno 
comunicate sia sul sito www.lealidicaro.org, 
sia sulla pagina facebook dedicata al Wag 
Film Festival, sia nella mail di selezione dei 
giurati. 
 
9. PRIVACY 
I dati personali comunicati saranno trattati ai 
sensi del d.lgs. N° 196/2003. 
 
10. RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA 
 
I ragazzi selezionati per far parte della giuria 
(o i loro genitori, in caso di partecipanti 
minorenni) devono sottoscrivere il modulo 
disponibile in fondo al presente bando, nel 
quale dichiarano di sollevare 
l’organizzazione, tutti gli organizzatori e 
collaboratori da qualunque responsabilità per 

quanto potrà accadere loro (o al/la proprio/a 

figlio/a) e alle loro cose, a terzi e a cose di 
terzi durante l’evento del Wag Film Festival, 
e inoltre dichiarano di essere a conoscenza del 
fatto che durante la realizzazione del festival e 
di tutti gli eventi connessi saranno realizzati 
servizi fotografici e giornalistici, filmati 
radio-televisivi e videoregistrazioni, e di 
autorizzarne l’effettuazione, che potrà 

riguardare anche la loro persona e immagine 
(o del/la proprio/a figlio/a), senza richiedere 
alcuna forma di rimborso. 
 
Il modulo sottoscritto dovrà essere 

consegnato allo staff dell’Associazione Le 
Ali di Icaro in data dell’incontro 
preparatorio della Giuria Wag, la quale 
verrà comunicata via e-mail. 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                         

     COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONARATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA GIURIA 
WAG  

(solo per MINORENNI) 
terza edizione del Wag Film Festival, dicembre 2015 

 

 

Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci) ___________________________________________  

nato a ______________________________________________ il _____________________________  

e residente in _______________________________________________  

Tel/cell:_______________________ 

in qualità di genitore/tutore di ___________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il _______________________  

e residente in ____________________________________ 

 

AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alla Giuria Wag; 

 

DICHIARA  

di aver letto, compreso e accettato il regolamento della Giuria Wag in tutta la sua interezza; 

 

DICHIARA  

di sollevare l’organizzazione, tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni e qualunque 

responsabilità per quanto possa accadere al proprio figlio/alla propria figlia e alle sue cose, a 

terzi e a cose di terzi in dipendenza della Giuria Wag e dell’evento Wag Film Festival; 

 

DICHIARA  

di essere a conoscenza che durante la realizzazione del Wag Film Festival e di tutti gli eventi 

annessi saranno realizzati servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, 

videoregistrazioni e pertanto  

AUTORIZZA  

l’effettuazione dei suddetti servizi, che potranno riguardare anche la persona e immagine del 

proprio figlio/della propria figlia, senza richiedere alcuna forma di rimborso; 

 

SI IMPEGNA  

a far partecipare il proprio figlio/la propria figlia a tutti gli eventi dedicati alla Giuria Wag. 

 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma genitore ______________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, il 

sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali del/la proprio/a 

figlio/a con mezzi cartacei ed informatici ai fini esclusivi della Giuria Wag e del Wag Film 

Festival. 



 

 

Luogo e data  

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONARATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA GIURIA 
WAG 

(solo per MAGGIORENNI) 
terza edizione del Wag Film Festival, dicembre 2015  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il _________________________  

e residente in ______________________________________  

Cell: _____________________________   Email: ________________________________ 

 

DICHIARA 

di aver letto, compreso e accettato il bando della Giuria Wag in tutta la sua interezza; 

 

DICHIARA 

di sollevare l’organizzazione, tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni e qualunque 

responsabilità per quanto possa accadere a lui stesso e alle sue cose, a terzi e a cose di terzi in 

dipendenza della Giuria Wag e dell’evento Wag Film Festival; 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che durante la realizzazione del Wag Film Festival e di tutti gli eventi 

annessi e connessi saranno realizzati servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, 

videoregistrazioni e pertanto  

 

AUTORIZZA  

l’effettuazione dei suddetti servizi, che potranno riguardare anche la sua persona e immagine, 

senza richiedere alcuna forma di rimborso; 

 

SI IMPEGNA 

 a partecipare a tutti gli eventi dedicati alla Giuria Wag. 

 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, il 

sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali con mezzi cartacei ed 

informatici ai fini esclusivi della Giuria Wag e del Wag Film Festival.  

 

 

Luogo e data _________________________ Firma ______________________________ 


