
Il presente bando è provvisorio. La versione definitiva verrà pubblicata con  le date ufficiali di Dicembre. 

La Direzione Artistica del Wag Film Festival

REGOLAMENTO

1) INDIZIONE 

L’associazione  “Le  Ali  di  Icaro”,  ente  culturale  e  di

promozione  sociale  con  sede  nel  Valdarno  aretino,

organizza la settima edizione del  Wag Film Festival,

che si terrà nel mese di Dicembre 2019 a Terranuova

Bracciolini (AR) presso l’Auditorium “Le Fornaci” (Via

Vittorio Veneto 19).

2) TEMA

Quest’anno il trait d’union delle serate di proiezione è il

tema de “L’incontro”, inteso nei suoi molteplici significati:

“incontro” come inizio di una relazione tra persone che,

inevitabilmente,  sviluppano  il  loro  rapporto  crescendo

assieme;  “incontro”  come condivisione  di  culture,  con

cui  si  superano barriere geografiche ed etniche per il

raggiungimento  di  un  obiettivo  comune;  “incontro”,

infine, come punto di arrivo, meta ultima di un percorso

creativo maturato nel tempo. 

Ogni  regista  ospite  del  Festival  avrà  l’opportunità  di

condividere  con  il  pubblico  de  Le  Fornaci  un  suo

personale “incontro”, che può essere un punto di svolta

nella propria carriera cinematografica o, più in generale,

nella vita.

Dopo  lo  straordinario  successo  ripetuto  ormai  da  sei

edizioni,  a  impreziosire  il  concorso  del  Wag  Film

Festival  è  la  Giuria  Giovani,  costituita  da  ragazzi  e

ragazze (18-30 anni di età) opportunamente selezionati

dalle scuole, istituzioni e associazioni del territorio per il

personale interesse e passione per il cinema. La Giuria

Giovani  sarà incaricata  di  visionare i  film in  concorso

per decretarne i vincitori e assegnare i premi nel corso

della serata di chiusura. 

3) ) TERMINI DI SELEZIONE E REQUISITI

Il bando per presentare le opere in concorso è aperto si

chiuderà  alle ore 24:00 del  30 settembre 2019. Solo

entro  tali  date  e  rispettando  le  modalità  di

partecipazione     (vedi  sezione  6)  è  possibile  far

pervenire le opere. 

Ciascun  autore  risponde  del  contenuto  della  propria

opera.  Possono  accedere  al  concorso  opere  di

qualunque tipologia audiovisiva, realizzate su qualsiasi

supporto,  realizzate  non  antecedentemente  al  1

Gennaio 2018   e con una durata non superiore a 30

(trenta)  minuti,  inclusi  titoli  di  testa  e  di  coda.  La

partecipazione  al  concorso  non  è  preclusa  da  alcun

vincolo  riguardante  il  genere  o  il  tema  affrontato;

verranno  tuttavia  particolarmente  gradite  opere  che

affrontino la tematica de “l’incontro” (vedi sezione 4 ) e

prevede il  versamento di  una quota di  partecipazione

pari a  5 (cinque) euro per ogni opera pervenuta  (vedi

eccezioni sez.6). I film inviati saranno selezionati da una
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commissione  appositamente  formata,  il  cui  operato  è

insindacabile.  La  commissione  determinerà  l’elenco

delle  opere  in  competizione,  oltre  a  eventuali  fuori

concorso  o  eventi  speciali.  Gli  autori  delle  opere

ammesse  al  Festival  riceveranno  comunicazione

formale da parte della Direzione Artistica.

4) SEZIONI CONCORSO:

Il concorso si articola in tre categorie:

 Incontri  d’Autore:  sezione  dedicata  a  opere  che

abbiano come tema “l’incontro” o dove quest’ultimo

costituisce  un  elemento  determinante  della

narrazione. 

 Sguardi d'Autore: sezione a tema libero di opere

che  si  contraddistinguono  particolarmente  per

tecnica, estetica e/o contenuti;

 Nuove Prospettive: sezione a tema libero dedicata

ad opere di registi di età inferiore ai 25 anni.

Alle  proiezioni  si  alterneranno  attività  ed  eventi

collaterali, costituiti da mostre fotografiche e prestazioni

teatrali,  racchiusi  nella  categoria  Altre  Realtà.  Il

calendario  de  Wag  Film  Festival  completo verrà

pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Festival

www.lealidicaro.org/wagfilmfestival e  sulle  pagine  dei

social network ad esso dedicate (Facebook, Instagram).

5) PREMI E FINI ISTITUZIONALI GIURIA GIOVANI

La  Giuria  Giovani,  il  cui  giudizio  è  insindacabile,

assegnerà i seguenti premi

PREMIO WAG alla Miglior opera della categoria 

“Incontri d’Autore”;

PREMIO SGUARDI D’AUTORE alla Miglior opera 

dell’omonima categoria;

PREMIO NUOVE PROSPETTIVE alla Miglior opera

dell’omonima categoria;

(NOVITA) PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE 

ATTORIALE di tutti i film in concorso.

La  Giuria  inoltre  si  riserva  il  diritto  di  corrispondere

eventuali  menzioni  speciali ad  opere  riconosciute

interessanti  per  particolari  caratteristiche  tecniche

(regia, fotografia, colonna sonora, montaggio). I  premi

verranno consegnati durante la giornata conclusiva del

Festival e consistono in una  targa di riconoscimento

con astuccio riportante il  nome dell’opera e del Wag

Film Festival. 

Il fine dell’associazione “Le Ali di Icaro” è consentire ai

giovani di entrare in contatto con realtà nuove, costituite

da  professionisti  del  settore  cinematografico,

maestranze della Settima Arte con le quali instaurare un

reciproco  e  costruttivo  dialogo,  fatto  di  opinioni  e

condivisioni. Dall'altra parte agli autori partecipanti viene
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data  la  possibilità  di  essere  giudicati  da  una  giuria

atipica, rappresentata da giovani e giovanissimi, che fa

dello  sguardo  disincantato  (ma  non  meno  tecnico  e

quindi  non  meno valido  di  tante  altre  commissioni)  il

proprio  punto  di  forza,  sulla  base  di  una  critica

spontanea e sincera. 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

L’iscrizione delle opere al concorso può avvenire tramite una delle seguenti modalità:

 piattaforme online dedicate al Festival: FilmFreeway  (www.filmfreeway.com) e Festhome (https://festhome.com/) 

 inviando  una  email  formale  contenente  nome,  cognome  e  recapito  dell’autore  alla  segreteria  del  Festival

(wagfilm.cinema@gmail.com) entro le ore 24:00 del 30 Settembre 2019 allegando: 

i. File video del film, in formato .mov, .avi o .mpeg, scaricabile tramite Vimeo, sono accettati anche via WeTransfer

o Dropbox;

ii. Scheda  di  Partecipazione  in  forma  digitale tramite  scannerizzazione  del  documento originale  firmato

(ALLEGATO A o B) nelle quali si indica una delle tre categorie in cui si intende concorrere;

iii. Scheda tecnica del film partecipante con le seguenti informazioni allegate: 

a. breve sinossi del film;

b. bio/filmografia dell’autore; 

c. cast tecnico ed artistico;

d. locandina del film e foto di scena;

e. note relative ad eventuali partecipazioni ad altri Festival e/o premi vinti;

f. eventuali link a trailer o backstage  sul web.

iv. Ad eccezione delle opere che rientrano nella categoria “Nuove Prospettive  ”: Ricevuta di pagamento di 5€

effettuato tramite:

a. bonifico bancario su codice IBAN: IT 58 P 08811 05453 000000303631 intestato a ASSOCIAZIONE LE ALI DI

ICARO con causale “Quota iscrizione Wag2018”; 

b. ricarica su conto PayPal registrato su infolealidicaro@gmail.com (Link: paypal.me/FestivalWag) 

Gli autori delle opere selezionate si impegnano ad includere in future promozioni del materiale la menzione di partecipazione al

concorso Wag Film Festival  -7° Edizione,  includendo il  logo ufficiale e gli  allori  di  partecipazione alla  Selezione Ufficiale e di

eventuali premi riconosciuti.  L’elenco di tutti i partecipanti al concorso e riconoscimenti ottenuti affiancati dalle relative motivazioni

verrà pubblicato   sul sito ufficiale del festival   www.lealidicaro.org/wagfilmfestival   e divulgato sulle pagine dei social network ad esso  

dedicate (Facebook, Instagram). 
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7) ACCOGLIENZA

 Ai fini di una migliore programmazione delle proiezioni,

gli  autori  delle  opere  selezionate  sono  invitati  a

comunicare  all’organizzazione  la  propria  presenza  o

quella di ulteriori accompagnatori con almeno un mese

di  preavviso rispetto  all’inizio  della  manifestazione.

L’organizzazione del Festival provvederà a comunicare

ad  ogni  partecipante  l’elenco  delle  strutture

convenzionate  per  vitto  ed  alloggio  durante  lo

svolgimento della manifestazione. 

Gli autori selezionati che non potranno presenziare alla

manifestazione sono inoltre invitati  ad inviare un testo

riassuntivo  o  una  breve  auto-intervista  sul  tema  de

“l’incontro” cui è dedicata la settima edizione. 

8) AGEVOLAZIONI PER VINCITORI

La quota di partecipazione si intende come contributo

all’associazione “Le Ali  di  Icaro” che organizza il  Wag

Film Festival e non è rimborsabile. Non sono previsti, di

norma, rimborsi spese per gli autori dei film selezionati

o per membri del cast tecnico ed artistico, ad eccezione

dei  film vincitori di cui è caldamente consigliata la

presenza.  A seguito  dell’invito formale  a  presenziare

alla  cerimonia  di  premiazione,  che  avrà  luogo  nella

giornata  conclusiva  del  Festival,  i  premiati  avranno

diritto,  assieme  ad  un  eventuale  accompagnatore,  al

trattamento di pernottamento e prima colazione presso

una struttura convenzionata per 1 (una) camera (singola

o doppia). 

IMPORTANTE:  prenotazioni  per  altri  componenti  del

cast  tecnico  ed  artistico  non  sono  a  carico

dell’organizzazione del Festival. 

9) UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

Con l'iscrizione delle proprie opere al Festival, i registi,

gli  autori  e  i  titolari  dei  diritti  delle  opere  inviate

autorizzano  la  Direzione  alla  proiezione  dei  film,

sollevando l’organizzazione da qualsiasi pagamento di

eventuali  “screening  fees”  per  la  visione  durante  il

Festival.  Qualora  il  pagamento  della  “screening  fee”

venga richiesto, l’opera verrà per regolamento esclusa

dalla selezione.

I titolari dei diritti delle opere inviate autorizzano inoltre

alla  visualizzazione delle  stesse  da  parte  della

commissione  artistiche  e  alle  Giuria  Giovani  tramite

apposite  piattaforme  online  sopra  citate,  e

all’utilizzazione  dei  materiali  inviati nell’ambito  dello

svolgimento del Festival e di iniziative dell’associazione

“Le Ali di Icaro”, previa comunicazione ufficiale e invito

all'evento.  La  partecipazione  al  Festival  implica

l’approvazione  del  presente  regolamento  in  ogni  sua

parte. I contenuti delle opere presentati devono essere

in regola con la normativa vigente in materia di diritto

d’autore,  sulla  quale  il  Festival  declina  ogni

responsabilità. 
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10) TRATTAMENTO DEI DATI 

I  dati  raccolti  saranno  trattati ai  sensi  del  D.  Lgs

196/2003  e  saranno  utilizzati  al  fine  del  corretto

svolgimento  del  concorso.  I  titolari  dei  dati  personali

inviati sono rappresentati dagli organizzatori stessi del

Festival. 

La Direzione Artistica del Wag Film Festival

Per ulteriori informazioni contattare:
wagfilm.cinema@gmail.com oppure consultare

www.lealidicaro.org/wagfilmfestival

Con il patrocinio di 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
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