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CONCORSO CINEMATOGRAFICO SPIRIT OF THE MOUNTAIN 

 

L'Associazione Montagna Italia nasce nel 1996 con lo scopo di promuovere il territorio montano, ambientale e forestale 
e le sue espressioni, nell’intento di sostenere il turismo, la cultura e l'ambiente. Nel 2016 ha dato vita al Circuito “Spirit 
of the Mountain” che si configura come un network di Festival dedicati alla montagna e radicati in città e periodi 
diversi.  

https://www.montagnaitalia.com/festival.html 

Attualmente il Circuito “Spirit of the Mountain” si articola nei seguenti festival cinematografici autonomi: 

• Orobie Film Festival - Seriate | BG | Gennaio 
 

• Verona Mountain Film Festival - Verona | Febbraio 
 

• Sestriere Film Festival - Sestriere | TO | Agosto 
 

• Mountain International Film Festival – Massagno, Lugano e Lamone | Svizzera | Ottobre 
 

 https://cinema-arte.it/mountain%20home.html 
 
 
 
I Festival del Circuito si svolgono in città che, per collocazione geografica o vocazione, hanno a cuore i temi proposti e 
che intercettano l’interesse ed il consenso di un ampio pubblico di cinefili, escursionisti ed appassionati. Le iniziative si 
dimostrano un’occasione privilegiata per far conoscere la ricchezza dei territori e la storia delle loro genti attraverso 
lo sguardo di registi sensibili a queste tematiche.  
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BANDI CINEMATOGRAFICI 

OROBIE FILM FESTIVAL  

• LE OROBIE E LE MONTAGNE DI LOMBARDIA  

• PAESAGGI MONTANI D’ITALIA  

• TERRE ALTE DEL MONDO  

• L’ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE DEL MONDO 

• CIBO DI MONTAGNA  
Scadenza: 30 ottobre  
 
VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL 

• L’ALPINISMO, L’ARRAMPICATA E L’ESPLORAZIONE DELLE TERRE ALTE DEL MONDO 
Scadenza: 30 ottobre 
 
SESTRIERE FILM FESTIVAL 

• LO SPORT, LA STORIA, LA CULTURA, L’ESPLORAZIONE E LE TRADIZIONI DELLE MONTAGNE DEL 
MONDO  

Scadenza: 31 maggio  
 
MOUNTAIN INERNATIONAL FILM FESTIVAL - TICINO 

• TERRE ALTE DEL MONDO, ALPINISMO, ARRAMPICATA, ESPLORAZIONE 

• Sezione VIDEO AMATORI per la serata di Lamone - MONTAGNA, TERRE ALTE DEL MONDO, 
ESPLORAZIONE 
 

Scadenza: 10 settembre  
 
https://cinema-arte.it/mountain%20home.html 
 
 

IL REGOLAMENTO 

L'Associazione Montagna Italia organizza i Concorsi Cinematografici del Circuito “Spirit of the Mountain”. 
Il Regolamento è unico e vale per tutti i festival. 

Art. 1 - I concorsi sono aperti a tutti i produttori (Società, Associazioni e singoli privati) italiani e stranieri.  

Art. 2 - La partecipazione ai concorsi è gratuita. 

Art. 3 - Premi: riconoscimenti e targhe. 

Art. 4 - La consegna dei premi avviene durante la serata conclusiva di ogni Festival. Nel caso in cui il vincitore o il suo 
rappresentante non possa essere presente, non è prevista la spedizione del premio.  

Art. 5 - Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio.  

Art. 6 - I film presentati al concorso devono essere stati prodotti non prima del 2018.  

Art. 7 - Ogni regista/produttore può partecipare ai concorsi iscrivendo uno o più film ad uno o più Festival.  

Art. 8 - Ogni Festival nomina una propria Giuria incaricata di selezionare i film vincitori.  

Art. 9 - La selezione dei vincitori e di eventuali menzioni speciali avviene a insindacabile giudizio della Giuria. 

Art. 10. - Le opere devono essere inviate in formato MPEG4 - H264 - MP4 - MP4 (il peso del file non deve superare 5 
GB) all’indirizzo:  

relazioniesterne@montagnaitalia.com 
 

utilizzando siti quali www.wetransfer.com, https://www.filemail.com/, http://es.movibeta.com/ o qualsiasi altro sevizio online 
per l’invio di file pesanti.  
 

mailto:presidente@montagnaitalia.com
https://www.filemail.com/
http://es.movibeta.com/
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Documenti e materiali da allegare:  
- modulo compilato in tutte le sue parti; 
- i sottotitoli in lingua italiana se il film è in lingua straniera sono molto graditi; 
- sinossi di non più di 500 caratteri (spazi compresi); 
- almeno 5 fotografie del film in formato digitale (peso massimo 5 MB, 300 DPI);  
- trailer del film da scaricare; 
- film da scaricare. 

Art. 11 - Il Comitato Organizzatore comunicherà via mail a tutti gli iscritti i titoli dei film selezionati e proiettati durante le 
serate dei Festival. Tra di essi, solo gli autori dei film premiati verranno informati della vincita.  

Art. 12 - Non sono previsti rimborsi di alcun tipo inerenti alla proiezione dei film.  

Art. 13 - L'autore autorizza la pubblicazione dei suoi dati sul sito dell’Associazione Montagna Italia e sui materiali di 
comunicazione. Inoltre, autorizza la proiezione e la diffusione (tv, radio, web) di parte del film per scopi promozionali.  

Art. 14 - I film pervenuti per la selezione entreranno a far parte della Cineteca del Circuito “Spirit of the Mountain”, che ha 
come obiettivo la conservazione del proprio patrimonio cinematografico. È esclusa la circolazione delle opere della 
Cineteca per fini commerciali, con divieto assoluto di riproduzioni video nonché di cessione parziale o totale a terzi.  

Art. 15 - La partecipazione al Concorso Cinematografico implica la piena accettazione del Regolamento.  

Art. 16 - In caso di controversie non previste dal presente Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Compilare e firmare il seguente modulo di iscrizione (uno per ogni film iscritto) e inviarlo, unitamente agli allegati richiesti, 
a: relazioniesterne@montagnaitalia.com   

L’iscrizione sarà̀ ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale richiesto. Si prega di compilare il modulo in 
stampatello chiaro e leggibile.  

Titolo del film in lingua originale ___________________________________ 

Paese della Casa di produzione ___________________________________ 

Anno di fine lavorazione _________________________________________ 

Lingua _______________________________________________________ 

Il film è sottotitolato? ____________________________________________ 

(Se sì) In quale lingua? __________________________________________ 

Durata _______________________________________________________ 

Dove è stato girato il film? ________________________________________ 

CONTATTI 

Nome/Cognome del Regista ______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________ 

CAP/Città _____________________________________________________ 

Paese ________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

Nome Casa di produzione ________________________________________ 

mailto:service.punith@gmail.com
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Indirizzo ______________________________________________________ 

CAP/Città _____________________________________________________ 

Paese ________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro di aver letto e accettato il Regolamento del Circuito. Dichiaro di essere responsabile del film inviato e di essere 
titolare dei diritti per la sua visione. Si allegano: tutti i documenti richiesti all’Articolo 10. 
 
Data                                               Firma 
 
______________________ ______________________________ 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR si informa che i dati per- sonali raccolti saranno utilizzati per 
essere inseriti in mailing list e per l'invio di materiale informativo e promozionale dei Festival del Circuito. In base a quanto stabilito dalla Legge, la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte del Comitato 
Organizzatore. 

La Segreteria del Circuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


