MIFF AWARDS
REGOLAMENTO MEMBRI DI MADE IN MILAN
INTERNATIONAL FILM SOCIETY
1. REGOLAMENTO GENERALE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento Generale,
a cui si prega di fare riferimento in prima istanza, nonché ai Regolamenti
complementari d’Iscrizione online delle varie categorie.
2. RICONOSCIMENTO DEI PREMI
I premi, che consistono in una riproduzione della statua di un cavallo disegnata da
Leonardo Da Vinci, sono riconosciuti tra i film candidati annualmente alla cerimonia di
premiazione designata.
3. I MEMBRI DI MADE IN MILAN INTERNATIONAL FILM SOCIETY (MIMIFS)
I Membri di MIMIFS eleggono i vincitori dei Cavalli di Leonardo, tramite votazione
segreta online delle candidature. I candidati vengono designati tra i film iscritti
dell’anno in corso dal Comitato di Programmazione.
4. IL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE DI MIMIFS
I membri del Comitato di Programmazione di MIMIFS possono essere invitati da un
membro interno allo stesso Comitato e nominati dal Comitato Direttivo. Potranno farne
parte solo le seguenti figure dopo essere approvati dal Presidente di MIMIFS:
-premiati o candidati al Cavallo di Leonardo di edizioni passate;
-componenti di Accademie del Cinema, Federazioni e Associazioni Culturali e di
Stampa Cinematografica di tutto il mondo;
-pubblicisti e giornalisti italiani individuali (seppur non appartenenti a nessun ente di
cui sopra);
-direttori di film festival ed eventi cinematografici di tutto il mondo;
-personalità rappresentative della società milanese;
-esponenti della cultura, dell’arte e dell’industria dello spettacolo (con attenzione
alle varie categorie tecniche ed artistiche) di tutto il mondo.
-da esponenti della cultura, dell’arte e dell’industria pubblicitaria e di marketing
(con particolare attenzione ai creativi e ai direttori delle aree coinvolte) di tutto il
mondo.
Le norme della loro attività sono regolate dal Comitato Direttivo con l’approvazione del
Presidente. Per ulteriori regole e dettagli specifici su Comitati e Membri
dell’organizzazione, si prega di riferirsi allo Statuto di MIMIFS complementare al
presente Regolamento.
5. IL COMITATO D’ONORE DI MIMIFS
Dopo il traguardo della decima edizione è stato fondato un Comitato d’Onore per le
figure che hanno sostenuto il festival nei primi dieci anni. I membri del Comitato
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d’Onore possono essere nominati esclusivamente dal Comitato Direttivo e le norme
della loro attività sono regolate dallo stesso Comitato e dal Presidente. Per ulteriori
regole e dettagli specifici su Comitati e Membri dell’organizzazione, si prega di riferirsi
allo Statuto di MIMIFS complementare al presente Regolamento.
6. ACCETTAZIONE DEI MEMBRI
Se invitati a far parte di MIMIFS, per essere ammessi si deve compilare il semplice
modulo di accettazione on-line presente sul sito www.madeinmilan.org ed
automaticamente si riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail
fornito al momento della registrazione sul modulo on-line.
7. CATEGORIE DEI PREMI
I film lungometraggi e documentari candidati possono essere votati dai membri di
MIMIFS e concorrere a tutti i premi delle categorie per cui sono candidati; e, per la
categoria di Miglior Film (eletto esclusivamente dal pubblico), se designati tra i film
vincitori di almeno un (1) premio e proiettati al festival. I film cortometraggi possono
concorrere per il Miglior film e, se istituito, per i Premio del Pubblico nella loro
categorie.
8. CRITERI DI SELEZIONE DEI FILM CANDIDATI E DEI VINCITORI
Le selezioni dei film iscritti, e quindi dei candidati e poi dei vincitori dei MIFF Awards
designati dai Membri si articola in tre tempi diversi:
1) Nomina delle candidature tra i film iscritti (definite dal Comitato di
Programmazione).
In un primo tempo i film iscritti vengono candidati dal Comitato di Programmazione di
MIMIFS con una procedura analoga alla selezione dei film in programmazione per i
film festival nel loro formato standard. Dopo l’approvazione del Presidente, i film
candidati al Cavallo di Leonardo sono annunciati in un comunicato stampa e pubblicati
sul sito di MIFF Awards come prevede il piano di lavorazione previsto dall’Art.13 del
Presente Regolamento. Le categorie di premi dei film candidati si riferiscono alle
discipline elencate come da Art.3 e 4 delle Regole Generali; a seguito delle candidature
il Comitato di Programmazione lascia ai Membri le decisioni in merito ai premi
specifici finali, pertanto i titoli candidati nelle varie categorie eleggibili potranno essere
riconosciuti e dichiarati vincitori solo dai Membri MIMIFS. Non c’è limite al numero
dei Membri votanti per le candidature nelle varie categorie.
2) Selezioni dei vincitori tra i film candidati (eletti dai Membri di MIMIFS).
In un secondo tempo, i film dei candidati vengono proiettati esclusivamente per i
Membri di MIMIFS che settimanalmente, in una sala chiusa al pubblico, avranno la
possibilità di visionare in anteprima i film. Ogni Membro avrà la possibilità di
esprimere il suo voto come descritto nell’Art.9 del Presente Regolamento attraverso
delle schede online sul sito di MIFF Awards, tramite username e password. Ad ogni
Membro corrisponde un (1) solo voto per categoria e i vincitori sono annunciati in un
comunicato stampa simultaneo al riconoscimento e alla consegna annuale dei Cavalli di
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Leonardo durante la cerimonia di premiazione.
3) Selezione della categoria Miglior Film tra i film vincitori (eletto dal Pubblico).
Tutti i film Lungometraggi vincitori di almeno un (1) premio designato dai Membri di
MIMIFS sono eleggibili e candidati alla categoria per il Miglior Film eletto dal
pubblico. Dopo la cerimonia di premiazione dei Cavalli di Leonardo, i film vincitori
vengono proiettati nei giorni seguenti per il pubblico, che potrà votare subito dopo la
proiezione durante la programmazione dei film vincitori al festival. Il vincitore della
categoria Miglior Film è annunciato alla serata di chiusura del festival.
9. PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE PER I MEMBRI
Il processo di votazione dei candidati da parte dei Membri viene concesso in un periodo
di circa due settimane, dopo le proiezioni delle anteprime dei candidati e prima
dell’inizio del festival. La votazione è effettuata online sul sito di MIFF Awards
(www.miff.it), dove i Membri possono accedere ad una pagina login, tramite username
e password, e corrispondere il proprio voto per ogni singola disciplina. I premi vanno ai
nomi/titoli che ottengono il maggior numero di voti alla fine del procedimento. La
decisione finale con il conteggio dei voti viene registrata dal Comitato Direttivo per
l’assegnazione dei premi e inviata al Direttore di MIFF Awards per l’approvazione,
prima di essere resa pubblica. Per altre regole sulla procedura di selezione e sulle
tempistiche si prega di consultare l’Art.6 del Regolamento Generale e l’Art.13 del
Presente Regolamento con il calendario generale e i limiti temporali di scrutinio.
10. PROCEDIMENTI DI VOTAZIONE PER IL PUBBLICO
Il processo di votazione dei titoli candidati alla categoria di Miglior Film da parte del
Pubblico avviene subito dopo le proiezioni tramite schede di votazione a percentuale
decimale distribuite all’entrata, prima dell’inizio del film. Calcolando la media
aritmetica dei risultati delle schede, anonime e pertanto segrete, il premio va al titolo
che ottiene il maggior punteggio. La decisione finale con il conteggio delle schede viene
registrata dal Comitato Direttivo per l’assegnazione dei premi e inviata al Direttore di
MIFF Awards per l’approvazione, prima di essere resa pubblica.
11. ESCLUSIONE DEI MEMBRI DA MIMIFS
In caso di comportamenti scorretti o contro i Regolamenti dei MIFF Awards è possibile
che un membro perda il suo diritto al voto e venga espulso dall’Associazione. La
decisione in merito all’esclusione di un membro spetta insindacabilmente alla Comitato
Direttivo di MIMIFS.
I principali motivi, e non solo, per cui un membro potrebbe venire escluso sono:
• profilo falso (con informazioni nel suo breve curriculum biografico contraffatte ed
inattendibili);
• pubblicazione online della sua scheda di votazione o divulgazione dei voti espressi
su altri media o ad altre entità, con l’obiettivo di influenzare altri membri di MIMIFS;
• condotta non conforme alle regole durante gli screening delle anteprime;
• qualunque comportamento scorretto rispetto all’Associazione MIMIFS o a MIFF
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Awards.
12. DURATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E CANCELLAZIONI
L’iscrizione a MIMIFS ha la durata di un’edizione e può essere annullata in qualunque
momento dal Comitato Direttivo per iscritto al relativo indirizzo email, con
comunicazione al Presidente, e specificando il motivo dell’annullamento. La
membership può essere confermata e anche in anni consecutivi senza limiti.
13. PIANIFICAZIONE CALENDARIO DI LAVORAZIONE MIFF AWARDS 2011
La serata di premiazione dei MIFF Award avverrà il 4 maggio, 2011.
• Ultimo limite d’iscrizione dei film: 20 febbraio, 2011
• Annuncio delle candidature: 27 febbraio, 2011
• Raccolta dei giudizi dei membri di MIMIFS: 20 - 30 aprile, 2011
• Cerimonia di premiazione, consegna dei Cavalli di Leonardo, e annuncio pubblico
dei vincitori: 7 maggio 2011
• Annuncio della categoria del Miglior Film Lungometraggi (Premio del Pubblico) e
altre categorie relative alle proiezioni al pubblico: 14 maggio 2011
Le date del calendario di lavorazione, sono soggette a cambiamenti improvvisi, per la
miglior riuscita del festival. Si prega di controllare periodicamente con la direzione del
festival le informazioni più recenti rispetto all’edizione in corso.
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