VOTA IL FILM D’ESSAI DELL’ANNO
XX edizione - 2022
REGOLAMENTO
1. È indetta dalla FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) l’edizione 2022 del
referendum “Vota il film d’essai dell’anno”
2. Il referendum è divulgato attraverso il bimestrale FICE “Vivilcinema” (numeri 3/2022,
in uscita il 9 giugno 2022, e 4/2022, in uscita il 31 agosto) e il sito www.fice.it, e si
propone di verificare i gusti del pubblico delle sale d’essai e dei lettori della rivista
citata in merito alla produzione cinematografica di qualità, italiana ed estera,
distribuita nelle sale d’essai italiane nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
3. Le modalità di espressione del voto sono le seguenti:
* sul sito www.fice.it, seguendo le istruzioni contenute nell’apposita area;
* con posta elettronica, inviando i dati riportati nella scheda di votazione all’indirizzo
segreteria@fice.it.
4. Possono essere votati dal pubblico i film inclusi nella selezione, composta
complessivamente da 80 titoli, di cui 40 di produzione italiana e 40 di produzione
estera, operata dalla Presidenza nazionale FICE tra i film più significativi, per meriti
artistici e culturali, tra quelli distribuiti in Italia nel periodo di cui al punto 2. I film
sono muniti della qualifica “film d’essai” attribuita dalla Direzione Generale Cinema del
Ministero Beni e Attività Culturali oppure, qualora non lo fossero, è ragionevole
prevedere, in virtù dei premi conseguiti e della partecipazione ai principali festival del
cinema, che conseguiranno tale qualifica. La selezione dei film operata dalla FICE, non
modificabile, è riportata nel numero 3/2019 di “Vivilcinema” e, nel sito www.fice.it,
nell’apposita area dedicata al referendum.
5. I voti possono essere espressi dalle ore 8 di lunedì 13 giugno 2022 alle ore 24 di
mercoledì 21 settembre 2022. Possono votare soltanto gli spettatori che abbiano
compiuto i 18 anni di età e che compileranno, ai fini dell’espletamento del conteggio
dei voti e dell’identificazione dei vincitori, la scheda con i dati anagrafici essenziali
(nome e cognome, età, indirizzo, contatto telefonico e mail). I lettori potranno indicare,
a fini meramente conoscitivi, la sala dove è stata ritirata la rivista.
6. I dati personali così raccolti saranno utilizzati dalla Presidenza nazionale FICE
unicamente ai fini dell’espletamento del referendum in oggetto e per effettuare il
sorteggio dei vincitori, e non saranno divulgati in alcun modo a soggetti terzi.
7. I film selezionati dalla FICE costituiranno oggetto di analoga espressione di voto da
parte degli esercenti d’essai associati, mediante avviso e richiesta di voto operata nella
sezione riservata agli associati del sito www.fice.it.

8. Per incentivare i lettori all’espressione delle preferenze citate, l’ANEC (Associazione
Nazionale Esercenti Cinema), cui la FICE aderisce, mette in palio una tessera di libero
ingresso nelle sale cinematografiche associate ANEC valida per l’anno 2023, mentre la
stessa FICE mette in palio 5 abbonamenti ai sei numeri annui della rivista Vivilcinema
del 2023.
9. I vincitori saranno sorteggiati dopo la data del 21 settembre 2022, termine di scadenza
del referendum, e prima della chiusura del numero 5/2022 di Vivilcinema, in uscita il
14 ottobre 2022.
10. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati su Vivilcinema n. 5/2022, in uscita il 14
ottobre 2022, e saranno preventivamente informati, tramite posta elettronica, ai fini
dell’acquisizione del consenso alla pubblicazione del nominativo e per accettazione.
11. Saranno premiati i film che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive
categorie:
a. film d’essai in generale (sia italiano che estero) votato dal pubblico;
b. film d’essai in generale (sia italiano che estero) votato dagli esercenti FICE.
A insindacabile decisione della Presidenza FICE, potrà essere assegnato un premio
speciale a un film che, pur non risultando il più votato, per le caratteristiche produttive
o per le modalità di diffusione al pubblico abbia conseguito un numero significativo di
preferenze.
12. I registi dei film più votati saranno invitati a ritirare il premio per le categorie di cui al
punto precedente a Mantova, nella serata di premiazione “La FICE per un anno di
cinema d’autore”, nel corso della XXII edizione degli “Incontri del Cinema d’Essai” che
si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 2022. In caso di assenza del regista, il premio sarà
consegnato al produttore o al distributore del film.
13. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito www.fice.it, nell’area riservata al
Referendum “Vota il film d’essai”, e dello stesso è data notizia nei numeri 3/2022 e
4/2022 di Vivilcinema.

Segreteria Nazionale FICE
Roma, 27 maggio 2022

