
 
 

 
XIX INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI 

MANTOVA, 30 settembre-3 ottobre 2019 
 

REGOLAMENTO TRAILER 
 

Dopo aver sperimentato per l’edizione 2018 degli Incontri del Cinema d’Essai la presentazione dei 
trailer in apposita sala dell’Ariston, senza vincoli di durata;  

riscontrata l’eccessiva lunghezza del rullo e la necessità di riportare i trailer nella programmazione 
principale della Sala Manto, 

la FICE reputa opportuno prevedere per l’edizione 2019 i seguenti limiti massimi di durata: 
 

* un massimo di 10 minuti complessivi alle Società di distribuzione con più di 300mila spettatori 
Cinetel e almeno 5 film dichiarati d’essai nei 12 mesi precedenti; 

* un massimo di 5 minuti complessivi alle Società di distribuzione tra 20mila e 300mila spettatori 
Cinetel nei 12 mesi precedenti;   

* un massimo di 2 minuti complessivi alle Società di distribuzione non presenti nei dati Cinetel e 
comunque al di sotto della soglia di 20mila spettatori. 
 

Considerato il tempo limitato, si chiede pertanto alle Società interessate di effettuare una selezione 
preventiva dei trailer da presentare. 

 
La FICE si riserva la decisione di ripartire in due o più distinti appuntamenti la proiezione dei trailer 

nel corso degli Incontri del Cinema d’Essai, garantendo almeno un passaggio senza proiezioni concomitanti. 
 

I trailer debbono riferirsi esclusivamente a film inediti nelle sale italiane (esclusi festival) adatti 
alla programmazione nelle sale d’essai. 
 

Per esigenze tecniche e comprovate difficoltà di gestione, non saranno accettati trailer con KDM. 
 
Gli slot a disposizione sono riservati ai trailer: le Società interessate sono pertanto tenute a 

informare la Segreteria FICE di eventuali scene di film estrapolate, per una collocazione concordata 
all’interno del programma. 

 
Le schede tecniche dei trailer, con indicazione della durata singola e complessiva e relativo formato 

(Scope o Flat), dovranno essere inviate entro il 1° settembre 2019 a sbizzaglia@anec.it. Eventuali 
variazioni, sempre entro i limiti di tempo sopra determinati, potranno essere comunicate entro il 20 
settembre 2019 allo stesso indirizzo di posta elettronica. 
 

La sequenza della proiezione dei trailer sarà determinata mediante sorteggio a Roma entro il 25 
settembre 2019, in data e ora che sarà comunicata a tutti gli interessati con il dovuto anticipo.  
 

Se la durata complessiva lo consentirà, oltre alla proiezione dei trailer in Sala Manto si valuterà la 
possibilità di presentare il rullo dei trailer in replica alla Sala Nuvolari durante le quattro giornate degli 
Incontri FICE. 
 
La Presidenza FICE 
8 luglio 2019 
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