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REGOLAMENTO MY GIFFONI 2015 

 

Introduzione 

MyGIFFONI  nasce dalla pluriennale esperienza del GFF nella promozione del cinema per ragazzi 
e fatto dai ragazzi, nonché nella produzione di opere realizzate con gli studenti. 

Il concorso MyGiffoni è dedicato ai prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti in collaborazione 
con gli istituti scolastici o con associazioni culturali. 

MyGiffoni si svolgerà durante la 45ma edizione del GFF in programma dal 17 al 26 luglio 2015. 

La sezione si propone come uno spazio di promozione per i film che gli studenti stessi riescono a 
creare e a produrre, nonché un modo per comprendere meglio esigenze, speranze e curiosità di 
bambini e ragazzi. 

  

Organizzazione 

MyGiffoni è organizzato da Giffoni Experience. 

  

Sezioni  

1. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da giovani videomaker dai 6 ai 10 anni, 
scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Associazioni. 

2. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da videomaker dagli 11  ai 13 anni, delle 
Scuole Secondarie di I grado, Associazioni. 

3. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da videomaker dai 14 ai 20 anni o da 
classi delle Scuole Secondarie di II grado, Associazioni. 

 Premi 

Per ciascuna sezione verranno assegnati due premi: 

• PREMIO  “Giffoni Experience 2015” 
al Migliore Cortometraggio 

• AUDIENCE AWARD, assegnato dal pubblico on line 
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Chi può partecipare? 

Possono partecipare al Concorso film prodotti dopo il 1 gennaio 2013, realizzati da videomaker, da 
associazioni o da Istituti Scolastici. Possono essere iscritti film di qualunque genere, con durata non 
superiore a 12 minuti (titoli di testa e di coda compresi), non saranno concesse deroghe. 

 

Come iscriversi e fino a quando? 

L’iscrizione è gratuita. Ci si potrà iscrivere a partire dal 19 gennaio 2015. Il termine ultimo 
per l’arrivo dell’entry form è il 18 maggio 2015. 

L’entry form si compila direttamente dal sito www.giffonifilmfestival.it cliccare la sezione 
scuole e di seguito andare sul link My Giffoni.  

Per iscriversi: 
• caricare il film su Youtube; 
• compilare l’entry form;  

E’ sottinteso che l’Istituto Scolastico, l’Associazione o, in caso di videomaker minorenne, i 
genitori provvedano alle liberatorie necessarie per poter caricare il film su You Tube. Il 
Giffoni Film Festival si sottrae da ogni responsabilità. 

I videomaker che si iscriveranno privatamente dovranno inviare all’indirizzo 
l.mancino@giffoniff.it una copia del documento d’identità. 

• Il form online dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 19:00 del 18 maggio 2015. 
Avvenuta l’iscrizione, riceverete una mail di conferma entro 72 ore; nel caso di mancata 
ricezione della mail di conferma, contattare la referente al numero 089 8023257 o inviare 
mail all’indirizzo l.mancino@giffoniff.it. 

N.B. Non si riterranno iscritti i cortometraggi senza l’avvenuta ricezione dell’Entry Form   
compilata correttamente in tutti i campi. 

• Solo i 6 vincitori dovranno inviare via corriere o P.I. Postacelere n. 2 copie del film in DVD 
o Blue Ray, preferibilmente sottotitolato in inglese, all’indirizzo: 
 
attn. Lea Mancino  
GIFFONI EXPERIENCE – Cittadella del Cinema  
Via Aldo Moro, 4 - 84095 Giffoni Valle Piana  
Salerno – Italia  
Telefono 089 8023257 - Fax 089 8023245 
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• entro e non oltre il 25 giugno 2015 (farà fede il timbro postale). Dovranno inoltre inviare 
via mail una fotografia del film (formato jpeg, a risoluzione 300 dpi).  

Le spese di spedizione di tutti i materiali per la selezione sono a carico dei partecipanti. 

Le opere inviate non saranno restituite. 

  

Votazioni e premiazioni 

Le modalità di votazione saranno disponibili a partire dal 15 maggio 2015. Si voterà dal 21  
maggio al 3 giugno 2015. 

Entro il 10 giugno 2015, Giffoni Experience pubblicherà l’elenco dei film vincitori. 

La Giuria, composta dallo staff specializzato del GFF assegnerà i premi a suo insindacabile 
giudizio.  

IL  PREMIO  “Giffoni Experience 2015” al Migliore Cortometraggio (uno per categoria) non può 
essere assegnato con ex aequo. 

Tramite votazione pubblica on line saranno decretati i 3 vincitori “AUDIENCE AWARD”  . 

I 6 cortometraggi vincitori saranno presentati nel corso del GFF 2015. 

Non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione ai partecipanti non selezionati. 

 

Ospitalità per lo staff dei 6 cortometraggi vincitori  

Per ciascuna delle scuole/associazioni/gruppi o singoli vincitori sarà invitata a Giffoni una 
delegazione di 3 ragazzi + accompagnatore referente. Alla delegazione il festival offrirà ospitalità 
dal pranzo del giorno della premiazione alla colazione del giorno dopo. L’alloggio sarà offerto alle 
delegazioni provenienti da una distanza superiore ai 100 km. Per i gruppi provenienti da una 
distanza inferiore il festival offrirà il pranzo o la cena del giorno della premiazione. 
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Restituzione e gestione copie 

Le copie dei film vincitori entreranno a far parte dell’archivio di Giffoni Experience che potrà 
proporli ad altre manifestazioni specializzate (prodotte da GE e non) senza richiedere ulteriori 
autorizzazioni ma semplicemente informando via e-mail le scuole o le associazioni realizzatrici. 

 

Informativa privacy 

I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) esclusivamente per finalità inerenti al concorso 
MyGiffoni. In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
citato – e cioè conoscere quali dei dati forniti saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare 
o opporsi al loro utilizzo – scrivendo a Responsabile Privacy c/o Giffoni Experience, Cittadella del 
Cinema, Via Aldo Moro 4, 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

 

Note 

La richiesta d’ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. La Direzione del Festival può prendere decisioni relative a questioni non previste dal 
presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Salerno. 

Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 
stessa e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta contenuti 
a carattere diffamatorio. In ogni caso l'organizzazione si riserva il diritto di escludere dal concorso 
opere che abbiamo contenuti non idonei all’età indicata per ciascuna sezione o che violino le 
normative presenti in questo regolamento. 

 

 Giffoni Valle Piana, 15 gennaio 2015 
CLAUDIO GUBITOSI  

Managing Director 

 
 

 

 

 

 

 


