MIFF AWARDS
REGOLAMENTO GENERALE*
1. PRINCIPIO
L’Associazione Culturale a statuto non-profit Made in Milan International Film Society
(MIMIFS) riconosce l’Arte Cinematografica come il risultato della collaborazione e
degli sforzi di una serie di individui di talento, attivi nelle varie discipline che
contribuiscono alla creazione e alla visualizzazione del film, e assegna il Cavallo di
Leonardo come premio per i cineasti che hanno conseguito risultati lodevoli ed
eccezionali nelle loro discipline e sezioni.
2. CRITERIO DELL’EVENTO
Il comitato direttivo e di programmazione dell’Associazione Culturale Non-profit
MIMIFS seleziona i film candidati tra i titoli iscritti per concorrere ai Premi del MIFFFilm Festival internazionale di Milano: i MIFF Award. In un secondo tempo i membri
di MIMIFS potranno assistere a proiezioni in anteprima, chiuse al pubblico, dei film
candidati e potranno identificare i vincitori dei premi votando online. I premi consistono
in una riproduzione della statua di un cavallo disegnata da Leonardo Da Vinci. I Cavalli
di Leonardo vengono consegnati annualmente alla cerimonia di premiazione di MIFF
Awards o ad altri eventi MIMIFS designati nel corso dell’anno.
3. LISTA UFFICIALE DEI PREMI
I premi ufficiali designati dai membri di MIMIFS per la categoria dei lungometraggi
sono destinati nelle seguenti discipline:
• Regia;
• Sceneggiatura (adattamento o sceneggiatura originale);
• Recitazione;
-migliore attrice protagonista;
-migliore attore protagonista;
• Cinematografia;
• Montaggio.
Inoltre vengono assegnati i premi di categoria destinati:
• al miglior film documentario (al regista o al produttore);
• al miglior film cortometraggio – fino a 15 min (al regista o al produttore);
• al miglior film cortometraggio – da 15 fino a 30 min (al regista o al produttore);
• al miglior film cortometraggio italiano – fino a 30 min (al regista o al produttore);
4. LISTA DEI PREMI SPECIALI
Su proposta del comitato direttivo e/o di programmazione, e su approvazione del
direttore del festival MIFF Awards e del presidente di MIMIFS, se ritenuto opportuno,
con motivazioni relative a eccellenze specifiche dei film candidati, possono in ultima
istanza venire assegnati annualmente altri premi scelti nelle seguenti discipline e
categorie:
• Musica e arrangiamenti musicali;
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- al miglior sound design;
- al miglior compositore;
- alla miglior canzone originale;
• Scenografia;
• Costumi;
• Trucco;
• Effetti Speciali;
• Eventuali eccellenze riferite ai cortometraggi e ai documentari.
5. LISTA DEI PREMI DEL PUBBLICO E “AD HONOREM”
• Il premio ufficiale al miglior film lungometraggio viene eletto dal pubblico tra i
film vincitori di almeno una categoria e proiettati al festival, e consegnato al regista
o al produttore.
Oltre ai premi annuali riconosciuti da MIMIFS, al premio ufficiale del Miglior Film
lungometraggio eletto dal pubblico tra i vincitori delle discipline, possono venire
assegnati alla serata di chiusura del festival ulteriori premi in relazione al pubblico tra i
seguenti:
• il premio del pubblico film cortometraggi (consegnato al regista o al produttore);
• Box Office Award, (per la categoria lungometraggi e documentari al maggior
numero di biglietti venduti al festival (consegnato al produttore).
Possono inoltre venire assegnati alla cerimonia di premiazione o ad altri eventi ufficiali
MIMIFS a Milano o altrove i seguenti premi “ad honorem”:
• un Cavallo di Leonardo alla Carriera o “ad honorem”, assegnato e consegnato
annualmente da MIMIFS ad attrici, attori, registi o filmmaker per i risultati
prestigiosi e lodevoli nell’arte cinematografica conseguiti nell’arco della loro
carriera;
• un Cavallo di Leonardo “ad honorem” assegnato e consegnato da MIMIFS a nonprofessionisti del Cinema, per la loro collaborazione e contributo alla crescita
dell’arte cinematografica nel corso della propria vita.
6. CRITERIO DELLE CANDIDATURE E DEI VINCITORI
In totale, tra 10 premi ufficiali assegnati dai membri di MIMIFS (Art.3), 8 speciali (se
ritenuto opportuno dagli organi designati, tra quelli elencati all’Art.4), 3 in relazione al
pubblico (tra cui Miglior Film) e 2 “ad honorem” (Art.5), i MIFF Awards (Cavalli di
Leonardo), consegnati annualmente sono un massimo di 23. Le assegnazioni dei MIFF
Awards, sono decise in tre tempi diversi:
1) Candidature
2) Selezioni dei vincitori tra i candidati
3) Selezione del vincitore della categoria Miglior Film e altre relative al pubblico,
tra i film vincitori proiettati al festival.
1) I film candidati sono selezionati dal comitato direttivo e/o di programmazione di
MIMIFS tra i film iscritti, analogamente alla programmazione di un film festival,
approvati dal Presidente e pubblicati online sul sito dei MIFF Awards.
2) I film vincitori sono selezionati tra i film candidati pubblicati e riconosciuti dai
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membri di MIMIFS con un procedimento di votazione come spiegato negli Art.8 e 9 del
Regolamento dei Membri.
3) I film vincitori di almeno una categoria vengono proiettati al festival e
automaticamente candidati alla categoria di Miglior Film eletto dal pubblico e ad
eventuali premi in relazione al pubblico.
7. REQUISITI D’ISCRIZIONE DEI FILM LUNGOMETRAGGI
Non sono eleggibili e non potranno essere candidati ai MIFF Awards i film
lungometraggi e documentari già usciti nelle sale cinematografiche italiane e/o esposti a
network televisivi in Italia prima della cerimonia di premiazione. Inoltre sono esclusi
quelli prodotti prima del 1 gennaio dell’anno precedente alla data dell’edizione in corso
(es. per i MIFF Award del 2011 varrà la data del 1 gennaio del 2010). I film mai
proiettati in Italia, in nessuna manifestazione o evento (anteprima italiana assoluta),
potranno essere iscritti anche se antecedenti alla data limite dell’anno precedente sopra
indicata.
8. REQUISITI D’ISCRIZIONE DEI FILM CORTOMETRAGGI
Non sono eleggibili e non potranno essere candidati ai MIFF Awards i film
cortometraggi prodotti prima del 1 gennaio dell’anno precedente alla data dell’edizione
in corso (es. per i MIFF Award del 2011 varrà la data del 1 gennaio del 2010). I film
mai proiettati in Italia, in nessuna manifestazione o evento (anteprima italiana assoluta),
potranno essere iscritti anche se antecedenti alla data limite dell’anno precedente sopra
indicata.
9. DIRITTI DI PROIEZIONE DI CANDIDATI E VINCITORI
MIMIFS detiene i diritti di mostrare tutti i film ai membri e riserva il diritto di esibire i
film vincitori in sala al pubblico durante le date del festival e ad eventi indetti da
MIMIFS. I film lungometraggi e documentari unicamente candidati o non vincitori di
alcun premio saranno esibiti solo ed esclusivamente ai membri di MIMIFS dell'edizione
in corso e pertanto manterranno il loro stato di anteprima o "premiere status" al
pubblico.
10. DIRITTI DI PROIEZIONE DEI FILM CORTOMETRAGGI
MIMIFS detiene i diritti di mostrare i film candidati cortometraggi, al pubblico in sala e
on-line durante le date del festival, e ad eventi indetti da MIMIFS.
11. OSPITALITÀ
Ai vincitori dei premi verranno forniti un (1) volo A/R su Milano e una (1) camera in
Hotel per il tempo necessario al ritiro dei Cavalli di Leonardo, a spese di MIMIFS. Ai
film Candidati verrà offerto di poter presenziare allo screening dei Membri indetti per le
votazioni, e una (1) camera in Hotel per il pernottamento a Milano nel giorno dello
screening del proprio film. Per le varie categorie si prega di consultare il Regolamento
d’Iscrizione e online, complementare al presente Regolamento.
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12. CONSEGNA DEI PREMI
I premi debbono essere ritirati di persona dai premiati a Milano nel corso della
cerimonia destinata alla consegna. In caso di impedimento, i Cavalli possono essere
ritirati da delegati di MIMIFS e saranno consegnati nel corso di altre manifestazioni
indette dall’Associazione.
13. OBBLIGHI DEI VINCITORI
Se per ragioni logistiche e di pianificazione, i premi venissero comunicati in anticipo ad
alcuni vincitori, è severamente vietato comunicare i premi vinti prima della cerimonia
di premiazione. Divulgare il premio vinto in anticipo potrebbe provocarne
l'annullamento. I vincitori sono annunciati in un comunicato stampa simultaneo al
riconoscimento e alla consegna annuale dei Cavalli di Leonardo durante la cerimonia di
premiazione.

* L’Associazione Culturale Non-profit Made in Milan International Film Society si
riserva il diritto di modificare il regolamento e/o il calendario in ogni momento per la
buona riuscita del festival. I partecipanti ai MIFF Awards in tutte le aree di
partecipazione e di attività del festival accettano e sottoscrivono il presente
Regolamento, i Regolamenti complementari dei Membri di MIMIFS e d’Iscrizione delle
varie categorie, e il Regolamento pubblicato per la sezione televisiva italiana.
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