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        COMUNE DI 
            MONTECATINI TERME 

#instaMISFF 
MISFF65-Filmvideo, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Mon-
tecatini e con Fedic scuola, indice il 1° Concorso #instaMISFF . Il concorso è rivolto agli 
studenti delle scuole Secondarie di 1° e 2° Grado del Comune di Montecatini e dintorni. 
Temi del concorso sono due : "Food&Film", "Acqua" 
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante il Festival nella sede che sarà indicata 
con successiva comunicazione. 
I vincitori saranno contattati tramite la scuola di appartenenza, tramite Facebook e/o 
Instagram 
Nella mattinata di proiezione saranno presentati  i film vincitori e una  selezione delle 
opere più significative segnalate dalla giuria.  

Comitato organizzatore 
Marcello Zeppi Presidente MISFF65 
Roberto Merlino Presidente FEDIC 
Laura Biggi Responsabile FEDIC SCUOLA 
Maria Teresa Caburosso FEDIC SCUOLA 
Giuseppe Bellandi Sindaco di Montecatini Terme 
Bruno Ialuna Assessore alla cultura di Montecatini Terme                     
Lidia Martini Comitato D’Onore MISFF 
Federica Fratoni Comitato D’Onore MISFF Assessore alla cultura  
Anna Maria Pagni Dirigente Scolastico Istituto comprensivo di Montecatini Terme. 

Coordinamento/Segreteria Concorso: Jonathan Braccini, Lorenzo Gigli e Filippo Zeppi 
REGOLAMENTO 

1] Il concorso è rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici delle scuole Secondarie 
di 1° e 2° Grado del Comune di Montecatini e della provincia di Pistoia, e a ogni altro 
studente proveniente da un istituto superiore di 1 e secondo grado. 
2) Aree tematiche:  
- Il cibo mostrato i tutte le sue forme: come gioco, come arte, come "status sociale". Il 

tutto coi riferimenti che può avere col mondo della settima arte: dalle più famose 
scene della storia del cinema, a riletture in chiave, anche giocosa, di scene reinter-
pretate col cibo... E ancora i migliori selfie, e le "sperimentazioni" più interessanti! 

- Acqua come fonte di vita, piacere, salute, l’acqua nel gioco, nell’arte, e nelle scene 
romantiche che hanno avuto l’acqua come “ scenario”, 

3] Ogni studente o gruppi di studenti possono presentare fino ad un massimo di tre opere 
per il concorso, siano esse delle foto o dei video da pubblicare su Instagram. 
I partecipanti dovranno postare col proprio account Instagram la/le foto o il/i video tag-
gando il profilo Instagram del Festival #instaMISFF, aggiungendo l'hashtag  



#concorsofood&movie  oppure  #concorsoacqua. In alternativa, la foto o il video può 
essere condiviso attraverso la voce "direct" direttamente con il singolo utente, in questo 
caso #instaMISFF 
Le foto e i video vincitori verranno pubblicati sul sito del comune di Montecatini Terme, 
oltre alla pubblicazione delle migliore opere su Social e sul sito ufficiale del MISFF65-
Filmvideo   
4] Ogni opera, con allegata la scheda di iscrizione, deve essere pubblicata entro il 15 ot-
tobre, il giorno 16 saranno mostrate durante l’incontro con le Scuole ( Fedic Scuola-MI-
SFF) 
5] La giuria, composta da docenti, critici e registi, assegnerà i premi a suo insindacabile 
giudizio 
I premi assegnati saranno i seguenti: 
• PREMIO ALLA MIGLIORE FOTO 
• PREMIO AL MIGLIORE VIDEO 
• PREMIO ALLA FOTO/VIDEO PIÙ ORIGINALE/SPERIMENTALE 
• PREMIO MIGLIOR CITAZIONE 
• PREMIO MIGLIOR SELFIE 
6] I video entreranno a far parte dell'archivio del Festival MISFF e del Comune di Monte-
catini Terme 
7] Al momento della premiazione, ai vincitori si chiede di avere la sua autorizzazione 
necessaria alla diffusione delle immagini contenute nell'opera inviata e si sollevano i 
promotori del concorso da qualunque responsabilità. 
Il trattamento dei dati personali sarà in conformità alla legge sulla privacy n° 
196/30.06.03. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Lorenzo Gigli: lorenzo.gigli.92@gmail.com 
Filippo Zeppi: filippozeppi@gmail.com  
Montecatini Terme, 18 settembre 2014  
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#instaMISFF   1° edizione  
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Titolo 
.............................................................................................................
................................................... 
Anno......................   Durata.............   Classe/i………………………………………. Età stu-
denti…………….  
Scuola (Secondaria 1° Grado , Secondaria 2° Grado) 
……….......................................................................................................
.................................................. 
Indirizzo scuola 
.............................................................................................................
.................................................... 
CAP………………….. Località……………………………………………………………
Provincia .................................... 
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
E-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Referente………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
E-
mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Sinossi video/descrizione foto 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
Il trattamento dei dati sarà in conformità alla legge sulla privacy n° 196/30.06.03 
data                                                                          Firma e timbro della scuola 



 
#instaMISFF 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 
residente 
a  ..........................................................................................................
........ 
via.........................................................................................................
............................ 
genitore 
di...........................................................................................................
......... 
acconsento che mio figlio/a partecipi al concorso MISFF&SMART  proposto dal Festival in 
collaborazione con la scuola  e dichiara di avere presa visione integrale del regolamento, 
di accettarlo in tutte le sue parti e rinuncia ad ogni diritto derivante dalla duplicazione 
e dalla diffusione delle opere nelle scuole, sul sito web,  e in attività culturali, in ogni 
caso senza finalità di lucro. 
   
   data                    firma del genitore 
……………                              ………………………………………………………


