REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
CINE’ | 20 -23 LUGLIO 2021
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI AMMISSIONE
Tutte le case di distribuzione cinematografica possono far domanda di partecipazione alla manifestazione Cine’ – Giornate
Di Cinema, inviando specifica richiesta all’indirizzo valeriacosenza@cinegiornate.it, entro il 14 Giugno 2021.
Scaduti i termini, l’organizzazione non potrà garantire l’adempimento delle richieste avanzate e l’inserimento nel calendario
della manifestazione.

2. TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONE
La tipologia di partecipazione è regolata – nei tempi e nelle tariffe – dalla classifica degli incassi (si prenderanno in
considerazione le società attive nel 2021 secondo la classifica incassi 2019).

#

SOCIETA’ DI DISTRIBUZIONE

Incassi 2019

1 WALT DISNEY S.M.P. ITALIA

€ 170.168.816

2 WARNER BROS ITALIA S.P.A.

€ 137.661.004

3 01 DISTRIBUTION

€ 60.771.787

4 EAGLE PICTURES S.P.A.

€ 37.618.099

5 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A.

€ 33.699.852

6 UNIVERSAL S.R.L.

€ 32.544.782

7 MEDUSA FILM S.P.A.

€ 32.385.719

8 VISION DISTRIBUTION

€ 32.001.047

9 LUCKY RED DISTRIB.

€ 30.885.271

10 NOTORIOUS PICT. S.P.A.

€ 16.976.015

11 NEXO DIGITAL S.P.A.

€ 7.471.345

12 M2 PICTURES S.R.L.

€ 5.184.335

13 BIM DISTRIB. S.R.L.

€ 5.061.945

14 KOCH MEDIA S.R.L.

€ 4.705.707

15 I WONDER PICTURES S.R.L.

€ 3.381.592

16 ACADEMY TWO DISTR. S.R.L.

€ 3.350.342

17 ADLER ENTERTAINMENT S.R.L.

€ 2.900.389

18 VIDEA S.P.A.

€ 2.190.789

19 CINEMA S.R.L.

€ 1.782.815

20 INDIPENDENTI REGIONALI

€ 1.737.021

21 QMI PROD.

€ 1.185.195

22 TEODORA FILM S.R.L.

€ 1.085.090

La presente tabella non è esaustiva della classifica.
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a)

Le società con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro hanno un tempo massimo di 75 minuti per la
presentazione del proprio listino.
La quota di partecipazione è di € 9000,00 + 22% iva e comprende quindici accrediti gratuiti.

b)

Le società con un fatturato tra 5 e 29 milioni di euro hanno un tempo massimo di 40 minuti per la presentazione del
proprio listino.
La quota di partecipazione è di € 5000,00 + 22% iva e comprende otto accrediti gratuiti.

c)

Le società con un fatturato tra 1 e 5 milioni di euro hanno un tempo massimo di 25 minuti per la presentazione del
proprio listino.
La quota di partecipazione è di € 3500,00 + 22% iva e comprende sei accrediti gratuiti.

d)

Le società con un fatturato inferiore al milione di euro hanno un tempo massimo di 15 minuti per la presentazione
del proprio listino (proiezione dei trailer della propria line-up senza interventi o presentazioni).
La quota di partecipazione è di € 1500,00 + 22% iva e comprende tre accrediti gratuiti.

Le modalità di presentazione, la scaletta e il timing esatto della presentazione devono essere comunicati non oltre il 9 Luglio.
Le società delle fasce B e C possono scegliere di partecipare con un timing inferiore rispetto alla propria fascia di
fatturato.
Le società di distribuzione possono proporre la proiezione di un film della propria line-up.
La quota di partecipazione è di € 1.500,00 + 22% iva e comprende due accrediti gratuiti.
Per le società partecipanti con una convention o una presentazione di listino non sono previsti costi ulteriori.
La selezione e la programmazione delle anteprime sono a discrezione dell’organizzazione.

3. SALE E ACCESSI
In considerazione del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021, che disciplina – tra le altre cose - la partecipazione del pubblico in
luoghi chiusi, l’accesso alle sale del Palazzo dei Congressi sarà consentito garantendo il distanziamento sociale, applicando
l’alternanza del posto a sedere, secondo i parametri e/o massimali consentiti dai decreti legislativi e dalle normative regionali in
vigore.
Le convention e le presentazioni di listino saranno pertanto previste in Sala Concordia. Qualora il numero degli accreditati
ecceda la capienza consentita della sala plenaria sarà allestita una seconda sala, all’interno del Palazzo dei Congressi.
In sala Concordia accederanno in maniera prioritaria accreditati full dell’esercizio e della distribuzione.
Le altre categorie di accreditati Full (Industria e Stampa) potranno seguire le convention, in maniera simultanea, nella seconda
sala allestita all’interno del Palazzo dei Congressi di Riccione.
3-1. Dotazioni
La quota di partecipazione comprende:
• Utilizzo sala plenaria/sala cinema, allestita con sistema di proiezione D-Cinema 2k e 4k e sistema audio digitale;
• Impianto di amplificazione microfonica e service luci;
• Personale tecnico-operativo; personale per servizio di antipirateria di base; personale controllo accessi;
• Attività promozionale (citazione in comunicati stampa, attività stampa …);
• Coordinamento e assistenza per attività extra e per attività promozionale outdoor;
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• Possibilità di una prova tecnica (l’assegnazione del turno di prove sarà definita in base al giorno della presentazione
ufficiale, secondo un ordine temporale).

4. CALENDARIO 2021
Il calendario delle convention è regolato da un sorteggio che definisce l’ordine di scelta degli gli slot.
Per una maggiore uniformità del programma sarà prevista una prima estrazione tra le major company americane, con un
fatturato superiore ai 30 milioni di euro (Walt Disney, Warner Bros, Eagle Picture e Universal), che determina un ordine di
scelta tra gli slot 1,2,3 e 4.
Una seconda estrazione riguarderà le società italiane, con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro (01 Distribution,
Medusa, Vision e Lucky Red), che potranno scegliere tra gli slot 5,6,7,8.
Una terza estrazione riguarderà le società con fatturato tra 5 e 29 milioni di euro che potranno scegliere tra gli slot 9 e 10
(qualora – in fase di sorteggio - risultino più iscrizioni rispetto agli slot previsti nella tabella 1, ne saranno previsti altri in coda
alle giornate di martedì, mercoledì o giovedì o in apertura di venerdì).
Un’ultima estrazione riguarderà le società con fatturato tra 1 e 5 milioni di euro che potranno scegliere gli slot tra l’11 e il
14 (qualora – in fase di sorteggio - risultino più iscrizioni rispetto agli slot previsti nella tabella 1, ne saranno previsti altri in
coda alle giornate di martedì, mercoledì o giovedì o in apertura di venerdì).
Le società con fatturato inferiore ad 1 milione di euro, con spazi da 15 minuti, saranno collocati a discrezione
dell’organizzazione.
La società di distribuzione che nel 2019 ha chiuso la manifestazione è esonerata dal sorteggio e sarà la prima nell’ordine di
scelta degli slot.
Tabella 1 (gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base all’effettiva durata delle presentazioni).
MARTEDI 20

MERCOLEDI 21
9.30 - 10:45
SLOT N. 5

11:15 - 12:30
SLOT N. 2
12:30 - 13:30
SPAZIO RULLI
15:30 - 16:45
SLOT N. 6

18:00 - 19:15
SLOT N. 1

GIOVEDI 22
9.30 - 10:45
SLOT N. 7
BREAK
11:15 - 12:30
SLOT N. 3

VENERDI 23
9:35 – 10:00
SLOT N.13
10:00 - 10:25
SLOT N.14
10:30 - 11:45
SLOT N. 4

12:30 / 13:30
SPAZIO RULLI
BREAK
15:30 - 16:45
SLOT N. 8

17:10– 17:50
SLOT N. 9

BREAK
17:10 – 17:50
SLOT N. 10

17:50 – 18:15
SLOT N.11

17:50 – 18:15
SLOT N.12
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E’ prevista la possibilità di effettuare, per motivi straordinari, un cambio di slot con una società appartenente allo stesso
gruppo (entro e non oltre il 28 giugno), comunicandolo tempestivamente all’organizzazione.

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario.
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dall’acconto pari al 50% dell’intero importo.
Il saldo dovrà pervenire non oltre l’1 luglio.
In mancanza, la società di distribuzione decadrà dal diritto di partecipazione alla manifestazione, restando obbligatorio nei
confronti dell’organizzazione dell’intera quota di adesione.
La fatturazione viene effettuata dalla società CINEVENTI srl.

6. FORMATO PROIEZIONI E MATERIALI
Tutti i materiali (clip, trailer, anteprime…), previsti nelle presentazioni, devono pervenire esclusivamente in formato digitale
2K, entro il 12 Luglio all’attenzione di Pino Chiodo in Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello – Roma, specificando la
convention di appartenenza.
Oltre tale data dovranno essere recapitati – non oltre il 14 Luglio - al Palazzo dei Congressi a questo indirizzo:
All’attenzione di Pino Chiodo:
C/O PALAZZO DEI CONGRESSI Sala Concordia
Ingresso di via Catullo 5, 47838 Riccione (RN)
Referente in loco per la consegna – Manuela Campana Tel. 392 9590444
L’invio dei materiali dovrà essere notificato da una mail agli indirizzi segreteria@cinegiornate.it e info@pinochiodo.it
Le specifiche sull’invio dei materiali saranno comunicate a mezzo mail.
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