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Regolamento concessione patrocini della Fondazione Apulia Film 
Commission 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission nella sua seduta 
del 16.1.2012 ha deliberato di dotarsi di un regolamento che renda trasparente e 
intellegibile ai richiedenti le motivazioni che conducono alla concessione o meno del 
patrocinio oneroso e non di eventi culturali e cinematografici e di progetti filmici da parte 
della Fondazione.  
 
I soggetti interessati sono invitati a uniformarsi alle seguenti regole: 
 

1. Per “patrocinio non oneroso” s’intende la concessione al richiedente del diritto di 
utilizzo del marchio della Fondazione Apulia Film Commission e dell’attività di 
comunicazione relativa su ogni strumento di cui dispone la Fondazione AFC; 

2. Progetti filmici: verranno concessi patrocini non onerosi esclusivamente a progetti 
filmici, di ogni formato, i cui autori abbiano in precedenza, o per il progetto 
candidato al patrocinio, partecipato o vinto un premio presso i festival di cui alla 
relativa lista presente sul regolamento film fund1. La domanda potrà essere inviata 
alla Fondazione AFC solo ad avvenuta ricezione di partecipazione al festival che va 
allegata alla domanda da inviare all’indirizzo email generale della Fondazione; 

3. Eventi culturali e cinematografici: saranno ammessi al patrocinio i soli eventi con 
più di tre anni di storia. I progetti alla prima edizione saranno ammessi al patrocinio 
se si contraddistinguono per particolare innovazione e autorevolezza di chi li 
propone. 

4. Gli eventi organizzati direttamente dai Soci della Fondazione AFC saranno 
ammessi di diritto, ove richiesto, al patrocinio non oneroso. 

 
 
Bari, 20.01.2012 
Prot. n. 647/12/U 
 

                                                
1 Principali festival e premi cinematografici considerati in ogni sezione: Venezia, Cannes, Berlino, 
Roma, Londra, Locarno, Montreal, Sundance, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, 
Giffoni, Academy Awards, David di Donatello, Nastri d’Argento, Golden Globes, EFA, César, 
Goya, Solinas, Clermont Ferrand, Arcipelago, Bellaria, Milano Film Festival, Bif&st. 
 


