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MODA MOVIE 2019  
  

CONCORSO GIOVANI REGISTI  
 

 BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

“Creazione e Immagine”, associazione culturale di Cosenza, presenta la 23ª 
edizione di Moda Movie, festival che nasce dall'idea di celebrare e approfondire la 
relazione tra il mondo della Moda, del Cinema e delle Arti. Nell'ambito del festival è 
indetto un concorso per giovani registi, che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere 
i talenti emergenti del mondo degli audiovisivi e dar loro una possibilità di confronto, 
formazione, crescita professionale e visibilità.  

Per ogni edizione del festival viene individuato un tema d'interesse al quale sono 
indirizzati i bandi di concorso delle sezioni Moda e Cinema e i diversi eventi collaterali che 
compongono la manifestazione.   

Il concorso è organizzato in collaborazione con: CGC - Sale Cinematografiche 
Cosenza, Open Fields Productions e CineIncontriamoci, ed ha il patrocinio della 
Calabria Film Commission e della Lucania Film Commission. 

 
TEMA MODA MOVIE 2019 
 

Il tema della 23ª edizione di Moda Movie, “Folk Bohémien”, è rivolto 
all’interpretazione libera e non convenzionale dell’estetica popolare attraverso gli 
strumenti delle nuove tecnologie. 

I registi che intendono candidarsi sono pertanto invitati a realizzare opere video che 
abbiano come tema i costumi e le tradizioni popolari, raccontate attraverso le 
immagini. 

Le opere che saranno selezionate dovranno rispondere ad una pluralità di 
suggestioni e ad una mescolanza di ispirazioni e passioni che rispecchino le 
tradizioni culturali di una o più aree geografiche e/o etnie, con particolare 
riferimento ai costumi tradizionali. 

Le opere presentate potranno essere sia documentarie che di finzione e 
dovranno essere iscritte al concorso esclusivamente secondo le condizioni di partecipazione 
previste dal presente bando. 

 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

  Il concorso è indirizzato a registi nati dopo il 1° gennaio 1985, senza   distinzione di 

sesso, razza, religione e nazionalità 

  Ogni autore può iscrivere al concorso una o più opere 
  In caso si voglia concorrere con più opere, è necessario compilare e inviare una scheda 

di partecipazione per ogni opera presentata 
  Possono essere iscritte al concorso anche opere presentate in altre manifestazioni 
  Le opere inviate dovranno, pena esclusione: 

- essere in tema con l’edizione 2019 di Moda Movie 
- avere una durata massima di 15 minuti (inclusi titoli di testa e di coda) 
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- essere in lingua italiana o sottotitolate in lingua italiana 
  Per partecipare alle selezioni del concorso sarà necessario caricare la propria opera 

esclusivamente su un canale YouTube e inviare all’indirizzo mail 
concorsomodamovie@gmail.com la seguente documentazione: 

1. Link YouTube all’opera  
2. Scheda di partecipazione, allegata al presente bando, compilata in 

stampatello in tutte le sue parti 
3. Una scheda di descrizione dell'opera (lunga al massimo 1000 caratteri) 

+ cast e credits (esclusivamente in formato Microsoft Word) 
4. Breve biografia del candidato (esclusivamente in formato Microsoft Word 

e lunga al massimo 1500 caratteri) 
5. Una fotografia del candidato (esclusivamente in formato jpg, di 

dimensioni non inferiori ai 1500x1000 pixel e non superiori ai 3500x3000 
pixel) 

6. Minimo 2 e massimo 4 fotografie di scena o backstage dell’opera 
(esclusivamente in formato jpg, di dimensioni non inferiori ai 1500x1000 pixel 
e non superiori ai 3500x3000 pixel) 

7. Autorizzazione a partecipare dei genitori o di chi ne fa le veci 
(esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età 
alla data di spedizione della domanda) 

8. La mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Concorso Sezione 
Cinema”. 

 
 L’iscrizione al concorso, unitamente a tutti i materiali richiesti, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 28 aprile 2019. 
 Il link all’opera inviato potrà essere pubblico o privato, a discrezione 

dell’autore. L’organizzazione assicura che, in caso di opere inedite, il link privato verrà 
utilizzato esclusivamente dalla giuria del concorso, fino allo svolgimento della 
manifestazione. 

 Le richieste di iscrizione incomplete o non in regola con il presente bando di 
partecipazione non saranno prese in considerazione e verranno automaticamente 
escluse dal concorso. 

 Il materiale inviato non sarà restituito. 
 L’Associazione Creazione e Immagine si riserva il diritto di usare i materiali inviati dai 

singoli candidati esclusivamente a scopo promozionale. 
 

SELEZIONI 

 Un’apposita commissione esaminatrice, nominata dall’Associazione “Creazione e 

Immagine”, selezionerà (a suo insindacabile giudizio) numero 10 opere video, 

che accederanno alla fase finale del concorso e che saranno proiettate durante la 

giornata conclusiva del Festival, che si svolgerà a Cosenza il 10 giugno 2019.  

 I titoli delle 10 opere finaliste del concorso saranno pubblicati sul sito 
www.modamovie.it entro lunedì 20 maggio 2019.  

 Gli autori delle 10 opere selezionate dovranno inviare entro e non oltre lunedì 27 
maggio 2019 tramite posta elettronica (esclusivamente all’indirizzo e-mail 
concorsomodamovie@gmail.com): 
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1. copia leggibile del versamento di euro 20,00 (a titolo forfetario come 
contributo alle spese di segreteria della fase finale del progetto) effettuato sul 
conto intestato all’Associazione “Creazione e Immagine”: IBAN IT 84 O 
03139 16200 00000000 2132 BANCA SVILUPPO SpA COSENZA; 

2. file video dell’opera selezionata, secondo le modalità che saranno rese 
note ai finalisti. 

 
PREMIAZIONI 

 Durante la serata finale del concorso un’apposita giuria di esperti del settore 

audiovisivo sceglierà, con insindacabile giudizio, tra le 10 opere finaliste, le tre 

opere vincitrici della 23a edizione di Moda Movie. 

 Oltre ai primi tre classificati, il concorso prevede l’assegnazione di un Premio Speciale 
della Giuria che sarà assegnato all’opera che meglio saprà raccontare costumi 
e tradizioni dell’etnia Arbereshe, la minoranza etnico-linguistica più numerosa e di 
lungo corso presente nel Sud Italia. 

 Le opere vincitrici riceveranno notevole visibilità anche dopo l’evento, in quanto saranno 
inserite in alcuni degli eventi del circuito di manifestazioni denominato Trame di Moda, 
una serie di eventi partner di Moda Movie. 

 Tutti i registi finalisti saranno tenuti a partecipare al Workshop di specializzazione e 
ai diversi eventi in programma nelle due giornate conclusive del festival del 10 e 11 
giugno 2019 (sarà rilasciato attestato di partecipazione).  

 I finalisti avranno, inoltre, diritto a n° 1 pernottamento in struttura ricettiva 
accreditata all'organizzazione per i giorni 10 e 11 giugno 2019. 

 Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o 
danno che potrà capitare a tutti i partecipanti.  

 
PREMI 

Primo Premio:  
- Trofeo Moda Movie Cinema realizzato da un noto artista orafo  
- Borsa di studio di € 500,00 
- Stage offerto dai partner del settore audiovisivo  

 

Secondo Premio:  
- Stage offerto dai partner del settore audiovisivo 
- Targa Moda Movie Cinema  
 

Terzo Premio:  
- Stage offerto dai partner del settore audiovisivo  
- Targa Moda Movie Cinema  
 

Premio speciale della Giuria: 
- Borsa di studio di € 300,00 
- Targa Moda Movie Cinema  
 

Per chiarimenti e informazioni:  
 
Segreteria organizzativa Associazione “Creazione e Immagine” - tel. 320.2740001 dal lunedì al 
venerdì dalle 9:30 alle 12:30 -  e-mail concorsomodamovie@gmail.com - sito www.modamovie.it 
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MODA MOVIE 2019  
  

CONCORSO GIOVANI REGISTI  
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO) 

 
Dati anagrafici 
 
Cognome ________________________________________  Nome: ______________________________________ 

 
Sesso:  : ⃣   M   ⃣    F            Data di nascita: _______________________________________________ 
 
Luogo di nascita:_________________________________ Nazionalità:___________________________________ 
 
Residente in via:   ___________________________________________________________________N._________ 
 
Città: ______________________________________________ Provincia:  _____________  CAP: ______________   
 
Stato:   ________________________________ Tel:    _______________________________________________ 
 
E-mail:   ______________________________________________________________________________________ 
 
Titolo dell’opera ______________________________________________________________________________ 
 
Durata_______________________ 
 
 
Il sottoscritto chiede di iscrivere la propria opera al "Concorso per giovani registi" che si terrà a Cosenza a 
giugno 2019 durante il festival Moda Movie. 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso e autorizzo al trattamento 
dei miei dati personali. Dichiaro inoltre che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena 
disponibilità e mi impegno a cedere all’Ente Banditore il diritto di utilizzo del materiale da me consegnato per 
comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o 
manifestazioni successive. 
 

LUOGO E DATA   __________________________                                        FIRMA  

 

___________________________________ 

 

 
 

 

*Io sottoscritto, __________________________________________, in qualità di genitore del partecipante 

___________________________________ AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al concorso Moda Movie 2019. Dichiaro 

altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di effettuazione della suddetta iniziativa. 

 
FIRMA  

(DI UNO DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI) 
 

_________________________________________ 

 
*esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età alla data di spedizione della domanda 
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