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#euFilmContest  

 

Regolamento del concorso 

Per ogni risposta corretta ottieni un punto.  

Guadagni un punto in più se segui @MEDIAprogEU su Twitter e/o CreativeEuropeEU su 

Facebook (massimo un punto). Se segui questi profili, assicurati di inserire il tuo account 

social media nel modulo di contatto.  

I 10 partecipanti con il punteggio più elevato vincono il concorso. Nel caso di una situazione 

di parità, le domande eliminatorie saranno decisive. 

Puoi partecipare fino a tre volte, ma puoi vincere solo una volta. 

Non prendere impegni tra il 17 e il 19 maggio 2019, data del viaggio a Cannes dei vincitori.  

I nomi dei vincitori saranno resi noti all'inizio del mese di aprile del 2019.  

 

Termini e condizioni  

I candidati devono avere almeno 18 anni di età (il 19 marzo 2019) per partecipare al concorso.  

Può partecipare qualsiasi residente permanente dell’UE, così come possono partecipare i 

residenti permanenti dei paesi che hanno formalmente sottoscritto un accordo di 

partecipazione al programma Europa Creativa, al più tardi il 31 dicembre 2018 (Islanda, 

Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, 

Repubblica di Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia).  

I dipendenti delle istituzioni dell’UE e i loro parenti stretti sono un’eccezione a tale regola e 

sono esclusi dal concorso.  

I professionisti dell’industria cinematografica non possono partecipare al concorso, ad 

eccezione di quelli che sono studenti di cinema a tempo pieno. La decisione degli 

organizzatori in merito a ciò che costituisce un professionista del settore è definitiva.  

Il premio è un biglietto di andata e ritorno per Cannes per una persona da uno dei paesi 

elencati sopra e la sistemazione per due notti. L'organizzazione provvede all’alloggio e al 

viaggio.  

Saranno a carico dei vincitori tutti gli altri costi e oneri, in particolare in materia di 

assicurazione sanitaria, viaggi nel loro paese d’origine e visti, se necessario.  

I vincitori assisteranno alle proiezioni di due film selezionati nell'ambito della Quinzaine des 

Réalisateurs e della Semaine de la Critique. Inoltre riceveranno un badge che garantisce 
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l'accesso ai luoghi del festival. Per motivi di sicurezza, non possiamo garantire l’accesso a 

tutta la manifestazione.  

I partecipanti non possono far valere alcun diritto sulla base del concorso.  

Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere i partecipanti sospettati di truffe.  

Gli organizzatori si riservano il diritto di offrire un premio di valore equivalente se il viaggio 

viene cancellato a causa di circostanze che sfuggono al loro controllo.  

I dati personali dei partecipanti saranno trattati in maniera riservata. Per maggiori 

informazioni, cfr. https://wealllovestories.eu/uploads/PrivacyStatement.pdf 

Prendendo parte al concorso, i candidati autorizzano la pubblicazione online del loro nome, 

del paese di residenza e delle foto e/o dei video della loro visita a Cannes. I partecipanti 

accettano di trasferire tutti i diritti necessari per la distribuzione e la pubblicità di tali 

immagini o altri diritti di proprietà intellettuale che potrebbero emergere dalla partecipazione 

al concorso.  

Gli organizzatori non potranno in alcun caso, indipendentemente dalla causa, essere ritenuti 

responsabili di perdite, danni o lesioni personali derivanti dall'accettazione del premio.  

Gli organizzatori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili in caso di eventuali 

danni, ritardi, cambiamenti, interruzioni, cancellazioni, indisponibilità dei premi a causa di 

festività locali o di altre condizioni che incidono sulla disponibilità o sul godimento dei premi, 

né di alcun atto ovvero omissione, da parte di qualsiasi forma di trasporto e/o di alloggio 

compresi nei premi.  


