REGOLAMENTO ICMA SUMMER SCHOOL
ICMA
SUMMER
SCHOOL

1. REQUISITI D’AMMISSIONE
Al corso di Filmmaking si accede candidandosi come GRUPPO DI LAVORO, dalle 4
alle 6 persone, all’interno del quale sono già indicati i ruoli che ogni partecipante avrà
nella propria troupe e mandando uno script, entro il 12/4/2021, dal tema “L’ISOLA”.
I requisiti richiesti per ogni partecipante sono:
- Iscrizione in corso ad accademie, istituti, università cinematografiche o da accademie/università che al loro interno abbiano corsi e programmi affini.
- In alternativa, conseguimento del Diploma o Laurea presso istituti sopra citati nel
2020

- Essere maggiorenni.
- Patente di guida B (per almeno un componente del gruppo se formato da 4/5 persone; per almeno 2
componenti se il gruppo è da 6)
NOTA: ICMA Summer School verrà avviata solo al raggiungimento di un numero minimo di 4 progetti selezionati e ritenuti idonei.

2. TEMA
l’ISOLA nelle sue varie forme, suggestioni e interpretazioni.
Non vi è limite alla creatività, né vincoli sui generi da sviluppare. L’isola potrà essere considerata in ogni
sua declinazione: come luogo ﬁsico e reale da vivere e scoprire sia dal punto di vista paesaggistico che antropologico; come sfondo a un racconto di ﬁnzione; come vera protagonista anche dal punto di vista dei
signiﬁcati astratti che racchiude.

3. SOGGETTO e MATERIALE DA CONSEGNARE
Ogni gruppo che intende candidarsi dovrà inviare, entro il 12/04/2021,
alla mail summerschool@istitutoantonioni.it:
- un soggetto e delle note regia (almeno due cartelle).
- Scheda di adesione debitamente firmata da ogni componente del gruppo.
- Il presente regolamento firmato da ogni componente del gruppo.
- Attestato di frequenza dell’Istituto a cui ogni partecipante è iscritto (specificando se primo, secondo o
terzo anno) o, se neo-diplomati nel 2020, copia del Diploma o Laurea conseguiti.
- Breve presentazione del gruppo di lavoro, sottolineando attitudini/ruoli ed eventuali lavori e collaborazioni
realizzati insieme.
- Eventuali link a lavori già fatti, sia individualmente che in gruppo.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata da ogni membro del gruppo, pena esclusione alle fasi di
selezione.
Se selezionati, verrà inviata una specifica comunicazione e si dovrà procedere con il versamento delle quote di iscrizione, a seguito del quale si riceverà il calendario delle prime lezioni e tutoraggio da svolgere nel
mese di maggio.

4. TARIFFA
La tariffa di € 880,00 + IVA a partecipante copre:
- Vitto (esclusa la colazione)
- Alloggio, in appartamenti da 4/6 persone. Saranno forniti biancheria notte e bagno con un cambio a metà
alloggio
- Assicurazione
- Attrezzatura
La tariffa non comprende
- Le spese e le modalità di viaggio che sono a carico dei singoli iscritti (la segreteria organizzativa è a disposizione per suggerimenti)
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- La caparra di € 200,00 che dovrà essere consegnata al check-in e che verrà restituita al check-out, previo
controllo che nell’alloggio sia tutto in ordine
Ad ogni gruppo è richiesto di un hard-disk da 4TB dove riversare i file del girato. Sarà a discrezione dei
partecipanti portare il proprio pc portatile.

5. PAGAMENTO
Al pagamento della retta si può procedere solo tramite bonifico bancario a:
BCC Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
Intestatario: ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI
IBAN: IT35T0840422800000000001275
Causale: ICMA Summer School + cognome del partecipante
- pagamento in un’unica soluzione di 1073,00 € IVA inclusa, entro il 20-05-21
- Pagamento del 30% (264,00 €) ad avvenuta comunicazione di selezione (entro il 30-04-2021) e saldo
(616,00 €) entro il 04-06-2021.
Nel caso in cui, a seguito del versamento delle quote di partecipazione, ICMA Summer School non potrà
essere svolta a causa dell’intensificarsi dell’emergenza sanitaria nazionale, l’importo totale verrà restituito
tramite bonifico bancario.

6. ORARI E GIORNI
CALENDARIO
11 Gennaio 2021
Apertura iscrizioni
Febbraio/Marzo/Aprile 2021
Call conoscitive con i tutor
12 Aprile 2021
Termine Iscrizioni e invio dei progetti
30 Aprile 2021
Comunicazione dei progetti selezionati da giuria di esperti.
MAGGIO 2021
I gruppi selezionati verranno coinvolti in incontri online preparatori alle giornate sull’Isola e che verteranno
sull’ analisi e sullo sviluppo dei progetti. Saranno previsti anche incontri in presenza/online per l’utilizzo
dell’attrezzatura a disposi-zione.
Giugno 2021
19: Check-in: sarà tassativamente Sabato 19 Giugno 2021 e il check-out Mercoledì 30 Giugno. Il punto di ritrovo per l’assegnazione degli alloggi è stabilito presso la biglietteria degli Aliscafi Sotto-monastero - Porto
Marina Lunga a Lipari. Ogni gruppo avrà un proprio referente dell’organizzazione a cui far riferimento per
location e altro…
20: incontro con l’ospite
21-22-23: Preparazione
24,25, 26, 27: Set e incontri
28: Recupero
29: Tavolo di lavoro sul montaggio
30: check-out
Luglio 2021
Incontri da remoto con tutor qualificati per definire e delineare la post-produzione e ottimizzare il montaggio.
NOTA: in caso di mancato avvio di ICMA Summer School a seguito del non raggiungimento di minimo 4
progetti idonei, verrà inviata comunicazione ufficiale entro e non oltre il 30 aprile 2021.
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7. ATTREZZATURA
Per quanto riguarda gli elementi tecnici, sono previsti speciﬁci incontri di formazione sull’utilizzo delle
camere che verranno messe a disposizione. L’attrezzatura è fornita dal partner di progetto Panatronics, e
i marchi messi a disposizione per il reparto camera e luci sono: red Ditigal Cinema; Rotolight; Angenieux.

8. VITTO, ALLOGGIO, AUTO
L’alloggio è previsto in appartamenti da 4/6 persone situati nel centro di Lipari.
La biancheria letto e bagno è compresa ed è previsto un cambio a metà soggiorno.
Il gruppo è tenuto a firmare e a versare una cauzione dell’importo di 200 € ad appartamento. Tale somma
verrà restituita al check-out, salvo danni all’appartamento. ICMA Summer School scarica ogni responsabilità
circa danni provocati alle strutture ospitanti.
I pranzi e le cene verranno consumati in strutture convenzionate. Per i gruppi che, per necessità di set,
non potranno essere presenti verranno forniti dei cestini. Si prega di riferire all’organizzazione al momento
dell’iscrizione eventuali intolleranze o allergie.
L’organizzazione fornirà auto per la libera circolazione sull’isola in occasione delle giornate di set. Al termine della giornata di riprese, l’auto non potrà più essere usata. Anche in questo caso, ICMA Summer School
scarica ogni responsabilità circa danni provocati a cose o persone.

9. NORME ANTI COVID-19
Tutte le attività di ICMA Summer School verranno svolte nel rispetto delle normative sanitarie e comportamentali anti Covid-19.
Più sotto data verrà inviata ai partecipanti una più dettagliata informativa con riportate tutte le norme vigenti.

10. ASSICURAZIONE
ICMA Summer School prevede una copertura Infortuni e RCT/RCO per tutti i partecipanti.
Copertura infortuni
Valevole esclusivamente per gli infortuni che potessero occorrere agli assicurati durante la partecipa-zione
a ICMA Summer School organizzato dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni a Lipari. Sono
compresi in copertura gli spostamenti collegiali effettuati con mezzi pubblici o con mezzi noleggiati da
terzi (aerei esclusi).
Copertura Responsabilità Civile
La garanzia è prestata per la responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all’Istituto CInematografico
Michelangelo Antonioni e in relazione all’organizzazione di ICMA Summer School.

11. DIRITTI DI UTILIZZO
ICMA Summer School avrà diritto per un anno di utilizzare i prodotti audiovisivi a propri fini promozionali.
Gli studenti saranno sempre e comunque liberi di divulgare e utilizzare i propri prodotti a patto:
- che rimanga sempre ben visibile le scritte: Progetto realizzato per ICMA SUMMER SCHOOL 2021 – Produzione ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI
- Il contesto non leda l’immagine di ICMA Summer School

12. LIBERATORIE DI UTILIZZO IMMAGINI
Per i progetti che lo richiedono, potranno essere organizzati dei casting sull’Isola. Ogni attore o chi ne fa le
veci in caso di minorenni, dovrà compilare e firmare un’apposita liberatoria sul progetto.
È responsabilità di ogni gruppo far firmare a ogni attore e/o comparsa, all’inizio delle riprese, una liberatoria
di utilizzo immagini. I moduli sopracitati saranno forniti da ICMA Summer School.
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13. RIPRESE VIDEO DA PARTE DI ICMA SUMMER SCHOOL
Ogni partecipante acconsente alle riprese di foto e video da parte di ICMA Summer School, a scopi promozionali su sito web e canali social dell’iniziativa.

FIRME
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4

