MIFF AWARDS TV
REGOLAMENTO GENERALE*

1. PRINCIPIO
L’Associazione Culturale a statuto non-profit Made in Milan International Film Society
(MIMIFS) riconosce la televisione come uno strumento di comunicazione in grado di
comunicare e intrattenere. Pertanto atta a trasmettere forme artistiche varie tramite il
risultato della collaborazione e degli sforzi di una serie di individui di talento, attivi in
varie discipline che contribuiscono alla creazione e alla visualizzazione delle produzioni
della televisione italiana, e assegna il Cavallo di Leonardo come premio per le figure
che hanno conseguito risultati lodevoli ed eccezionali nelle loro discipline e sezioni.

2. CRITERIO DELL’EVENTO
Il Comitato di Programmazione TV e il Comitato Direttivo di MIMIFS selezionano i
candidati ai premi televisivi ufficiali (Art. 3), tra le produzioni televisive dell’anno
precedente, per concorrere ai premi della televisione del MIFF Awards: i MIFF TV
Awards. In un secondo tempo i membri di MIMIFS potranno votare online i candidati, e
identificare i vincitori dei premi. 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 sezione TV sono destinati alle
seguenti categorie:
• Miglior Recitazione Maschile (Film o Serie TV)
• Miglior Recitazione Femminile (Film o Serie TV)
• Miglior Format per trasmissioni TV
• Miglior Presentatore
• Miglior Presentatrice
• Miglior Comico Cabarettista
• Miglior Valletta

4. CRITERIO DELLE CANDIDATURE E DEI VINCITORI
In totale, le categorie ufficiali sono 7 (Art.3) e tra i candidati selezionati le assegnazioni
dei MIFF TV Awards, sono decise in due tempi diversi:
1) Candidature
2) Selezioni dei vincitori tra i candidati
1) I personaggi candidati sono selezionati dal Comitato di Programmazione TV e dal
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Comitato Direttivo di MIMIFS tra la panoramica di programmi TV e tra le figure
televisive delle categorie ufficiali dei premi che si sono distinti durante la
programmazione annuale precedente, approvati dal Direttore della sezione TV, dal
Presidente e pubblicati online sul sito del MIFF Awards nel mese di Aprile.
2) I vincitori sono selezionati tra i candidati pubblicati e designati dai membri di
MIMIFS con un procedimento di votazione online come descritto nell’Art.5. Il processo
di votazione dei candidati da parte dei Membri viene concesso in un periodo di circa due
settimane prima dell’inizio del festival.

5. PROCEDIMENTO DI VOTAZIONE PER I MEMBRI
La votazione è effettuata online sul sito di MIFF Awards - attraverso una pagina login,
tramite username e password - o via e-mail, dove i Membri possono 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 TV Awards e al Presidente di MIMIFS per l’approvazione, prima di
essere resa pubblica.

6. REQUISITI PER LE CANDIDATURE
Non sono eleggibili e non potranno essere candidati ai MIFF Awards i programmi e
figure televisive in relazione a film o programmi trasmessi 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).

7. DIRITTI DI PROIEZIONE DEGLI SHOW REEL
Se rilasciati i permessi dai network televisivi, MIMIFS detiene i diritti di mostrare show
reel e spezzoni trailer in relazione ai candidati, al pubblico in sala durante le date del
festival, ad eventi indetti da MIMIFS e on-line.

8. OSPITALITÀ
Tutti i Candidati saranno invitati per la Cerimonia di Premiazione dei Cavalli di
Leonardo a Milano, e una (1) camera in Hotel per il pernottamento nel giorno della cena
di gala, è offerta a spese di MIMIFS.

9. 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.
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10. 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 TV Awards in tutte le aree di
partecipazione e di attività del festival accettano e sottoscrivono il presente
Regolamento per la Sezione Televisiva Italiana, e i complementari: Regolamenti
Generali della sezione cinematografica, dei Membri MIMIFS e d’Iscrizione delle varie
categorie.
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