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REGOLAMENTO DEL FESTIVAL VIDEO “LA LANTERNA 2022” 

1) La partecipazione al Festival è gratuita e aperta a tutti i videomakers che potranno presentare 

solamente UN’OPERA con una delle seguenti modalità: 

- Su file SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO PIATTAFORMA WETRANSFER NEL FORMATO 

.MP4 da inviare all’indirizzo email cineclub@cineclubgenova.net esclusivamente nei seguenti 

formati: SD 720x576; HD 1080x720; Full HD 1920x1080 

- Fornendo il link al file già precaricato su UNA PIATTAFORMA o su un CANALE VIDEO (es. 

Vimeo, Youtube, ecc.), e SCARICABILE 

2) Qualunque opera che non risulti conforme nel formato richiesto o modalità di invio non sarà 

accettata 

3) Le categorie accettate sono le seguenti (indicare il numero sotto riportato nella scheda):  

1 - FICTION - Durata massima 30 minuti  

2 - DOCUMENTARIO - Durata massima 20 minuti  

3 - VIDEO REALIZZATI DALLE SCUOLE - Durata massima 15 minuti  

4) I film non dovranno essere realizzati anteriormente al 2017, non dovranno essere stati 

commercializzati né presentati nelle precedenti edizioni dei Festival organizzati dal Cineclub 

Fotovideo Genova. I film realizzati in lingua straniera dovranno necessariamente essere 

SOTTOTITOLATI IN ITALIANO  

5) Il termine di consegna delle opere è fissato per il 15 febbraio 2022 (fa fede la data della mail per 

l’invio dei file).  

6) Oltre al file via wetransfer allegare la scheda d’iscrizione riportata nel presente bando, 

debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti. Non saranno accettati film con scheda di 

accompagnamento mancante o non correttamente compilata 

7) Il presente bando è scaricabile dal sito www.cineclubgenova.net, dalla pagina Facebook del 

gruppo Cineclub Fotovideo Genova o dal sito www.videovoyagers.it 

8) La Commissione di selezione del Cineclub Fotovideo Genova si riserva di effettuare una 

preselezione delle opere partecipanti 

9) I film selezionati saranno proiettati presso la Sede del Cineclub con programma e date da stabilire a 

partire dal mese di marzo 2022, compatibilmente alle condizioni sanitarie nazionali vigenti, e 

preventivamente comunicati via email e pubblicati attraverso il sito internet 

www.cineclubgenova.net 

10) Nel caso non fosse possibile la proiezione in presenza, le serate saranno effettuate in modalità on 

line con la condivisione del link dei rispettivi video sul canale YouTube del Cineclub o, in alternativa, 

su un link fornito dall’Autore (Vimeo, YouTube, ecc)  
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11) Il Consiglio Direttivo del Cineclub nominerà una commissione giudicatrice qualificata per la visione 

delle opere e l’assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria è inappellabile 

12) Alle opere vincitrici di ciascuna delle tre categorie del Festival, la giuria assegnerà il Trofeo “La 

Lanterna”. Altri premi minori saranno assegnati ad altre opere giudicate meritevoli di 

riconoscimento. Sarà altresì assegnato il Trofeo FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), riservato 

esclusivamente ai soci della Federazione 

13) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà al termine di tutte le proiezioni alla 

fine del mese di maggio 2022, in un giorno e luogo che sarà comunicato preventivamente 

14) Al primo classificato di ciascuna categoria sarà offerto un pernottamento per due persone da 

utilizzarsi nel giorno della premiazione per presenziare alla stessa 

15) Le opere selezionate, su segnalazione della Commissione di selezione, potranno essere scelte per 

partecipare al 72° Italia Film Fedic, festival del corto internazionale che si svolgerà a Montecatini 

Terme nel mese di giugno 2022 

16) Le opere partecipanti al Festival non saranno restituite ed entreranno a far parte della videoteca 

del Cineclub Fotovideo Genova, che potrà liberamente utilizzarle per proiezioni senza scopo di 

lucro, anche su canali televisivi, sale cinematografiche, mini rassegne, canali web, citandone 

sempre l’autore 

17) Ogni Autore è responsabile del contenuto dell’opera presentata  

18) La partecipazione al Festival implica la piena conoscenza e l’accettazione del presente regolamento 

19) Maggiori dettagli in merito al programma di proiezione saranno comunicati attraverso il sito 

internet www.cineclubgenova.net o attraverso il gruppo Facebook CINECLUB FOTOVIDEO GENOVA 

il cui accesso è tramite iscrizione 

20) Per ulteriori informazioni: tel. 3472903484, tel. 3388146507  e-mail: cineclub@cineclubgenova.net 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FESTIVAL VIDEO “LA LANTERNA 2022” (compilare in tutte le sue parti) 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ Località _________________________________ 

Tel. __________________________ E-mail ____________________________________________________ 

Titolo film _______________________________________________________________________________ 

Autore/i ________________________________________________________________________________  

Documentario   Fiction   Scuole            Anno di produzione (non anteriore al 2017) _________  

Durata (vedi punto 3 regolamento) ________________    Formato 16/9      4/3 (barrare il tipo di formato)  

Sinossi _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Le dichiarazioni di seguito sono indispensabili per essere ammessi alla partecipazione. 

LIBERATORIA Per il FESTIVAL LA LANTERNA VIII EDIZIONE 2022 

L'autore autorizza il Cineclub Fotovideo Genova, in qualità di organizzatore del Festival La lanterna - VIII 

Edizione, all'uso dell'opera inviata ai fini della manifestazione; perciò autorizza la visione al pubblico, 

l'archiviazione, la pubblicazione del titolo e dei dati salienti del cortometraggio su siti web e supporti 

cartacei, il tutto senza fine di lucro e nel rispetto delle normative fiscali, civili e penali la cui ottemperanza è 

a carico dell'autore.  

Le opere potranno essere utilizzate, anche in futuro, per promuovere, senza scopo di lucro, la cultura 

cinematografica.  

L'autore pertanto dichiara di assumersi ogni eventuale responsabilità per il contenuto dell'opera, 

sollevando il Cineclub Fotovideo Genova da ogni responsabilità.  

 

Data ______________________________      Firma ______________________________ 

 

Io sottoscritto/a .............................................................. nato/a ....................................................................... 

il...../....../......... residente in ............................................ via…........................................................................... 

dò il consenso al Cineclub Fotovideo Genova per il trattamento dei miei dati personali (art. 7, 10, 11 legge 

n° 675/1996 e dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03)  

 

Data ______________________________      Firma ______________________________  


