REGOLAMENTO FILM LAGO FILM FEST 2021
1- Obiettivi e finalità
Il Lago Film Fest, festival internazionale di
cortometraggi, documentari e animazioni, è una
manifestazione culturale che ha l’obiettivo di promuovere
e valorizzare gli artisti emergenti in ambito
cinematografico.
2- Enti Promotori
I principali promotori dell’iniziativa sono:
la Fondazione Francesco Fabbri e la Pro Loco di Revine
Lago.
3- Svolgimento
La 17^ edizione del Lago Film Fest si terrà a Lago (TV)
dal 
23 luglio al 02 agosto 2021
. La premiazione avverrà
domenica 02 agosto 2021.
4- Sezioni del Festival
Concorso internazionale cortometraggi - Concorso
nazionale cortometraggi - Concorso internazionale Nuovi
Segni - Concorso internazionale Unicef Kids - Concorso
internazionale Unicef Teens - Concorso Regione del
Veneto.
5- Premi e menzioni speciali
Premio della Giuria al miglior cortometraggio
internazionale - Premio della Giuria al miglior
cortometraggio nazionale - Premio della Giuria al miglior
cortometraggio Nuovi Segni (sperimentale) - Premio della
giuria popolare al miglior cortometraggio - Premio Unicef
Kids al miglior cortometraggio per bambini - Premio
Unicef Teens al miglior cortometraggio per ragazzi Premio speciale Regione del Veneto al miglior
cortometraggio veneto o di regista veneto.
La natura dei premi sarà comunicata nel sito del Festival
e/o via email.
6- Modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita. La scheda di iscrizione va
compilata on line sul sito w
ww.lagofest.orgentro e non
oltre il 
15 febbraio 2021
, al termine di questa
operazione riceverete una e-mail di conferma. Questa non
sarà considerata valida laddove non sia correttamente
compilata e completa di tutte le informazioni richieste;
qualora non pervenga entro i termini previsti dal
regolamento; oppure in caso di non accettazione delle
condizioni di iscrizione (trattamento dati personali,
ecc).
Verranno ammesse solo opere tecnicamente di alta qualità.
La selezione dei film avviene a cura e a giudizio
insindacabile della Direzione Artistica del Festival. I
risultati di tale selezione verranno pubblicati sul sito
www.lagofest.org entro il 1
0 maggio 2021
;

i relativi autori e/o produttori riceveranno inoltre
notifica della selezione tramite email.
Gli autori delle opere selezionate e i loro collaboratori
saranno invitati ad accompagnare il proprio film al
Festival; l’organizzazione si riserva, secondo le proprie
disponibilità finanziarie, di contribuire alle spese di
vitto e alloggio.
In caso di selezione, l'autore dovrà inviare il file di
proiezione e la lista dialoghi, con relativo timecode in
formato srt, entro e non oltre il 1
 giugno 2021
.
6.1- Cortometraggi di fiction e animazioni
I cortometraggi di fiction e le animazioni iscritti
devono avere durata uguale o inferiore a 30 minuti
(titoli di testa e di coda compresi). Possono essere
realizzati in pellicola e/o video e devono includere
sottotitoli in inglese o in italiano (laddove la lingua
dei dialoghi non sia una di queste). Solo le opere
prodotte dopo il 1 gennaio 2019 saranno prese in
considerazione. Ogni autore può inviare fino a 3
cortometraggi e/o animazioni.
6.2- Documentari
I cortometraggi iscritti a carattere documentario devono
avere durata uguale o inferiore a 50 minuti (titoli di
testa e di coda compresi). Possono essere realizzati in
pellicola e/o video e devono includere sottotitoli in
inglese o in italiano (laddove la lingua dei dialoghi non
sia una di queste). Solo le opere prodotte dopo il 1
gennaio 2019 saranno prese in considerazione. Ogni autore
può inviare fino a 3 documentari.
6.3- Dichiarazione di autenticità
L’autore e/o la produzione completando il modulo di
iscrizione online accettano il presente regolamento in
ogni sua parte e dichiarano altresì:
a- di essergli autori del film
b- che lo stesso non contiene materiale audio-video di
altri autori (registrati) senza il regolare possesso dei
diritti d’uso degli stessi.
7- Giuria
La giuria sarà composta da esperti del settore
cinematografico, teatrale, letterario e
dell’informazione. I nominativi saranno pubblicati nel
sito del Festival.
8- Disposizioni generali
L’autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione
dei propri dati personali della loro opera sul sito
www.lagofest.org e sul catalogo del festival e la
relativa diffusione agli organi di stampa a fini
promozionali.

Mediante la sottoscrizione della domanda di adesione o di
copia del presente regolamento, l’autore che presenta un
cortometraggio, un'animazione o un documentario per
partecipare al concorso rinuncia irrevocabilmente ad ogni
pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei
confronti dei membri della giuria, degli organizzatori
del concorso o del Lago Film Fest e di tutte le persone a
qualsiasi titolo coinvolte nel concorso o nel suddetto
festival, con ampio scarico sin da ora per ogni
responsabilità in merito.
Le opere saranno proiettate, ove possibile, nel formato
di proiezione dichiarato nella scheda di iscrizione.
L'organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella
custodia delle opere pervenute (in formato digitale), non
risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che
questi dovessero subire dal momento dell'arrivo in poi.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione
integrale del presente regolamento.
Gli autori e/o la produzione dei film selezionati
autorizzano la proiezione delle opere selezionate per gli
scopi promozionali della manifestazione, scopi culturali
(rassegne, retrospettive, cineforum...) e divulgativi
(corsi di formazione etc.).
In nessun caso i film verranno utilizzati per proiezioni
pubbliche con fini di lucro.

COMPLETANDO LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ONLINE SI

ACCETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE.
NON E' NECESSARIO STAMPARE E FIRMARE IL PRESENTE
REGOLAMENTO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
www.lagofest.org
SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM.

