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GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 
1 – 4 dicembre 2014, Sorrento 

REGOLAMENTO CONVENTION E ANTEPRIME 
 

La partecipazione dell’ANICA e dei propri associati alla 37^ edizione delle Giornate 

Professionali di Cinema, promossa dall’Anec, in collaborazione con l’Anem e con la stessa 

Anica, è regolamentata dal presente documento.  

 

La manifestazione si svolgerà da lunedì 1 a giovedì 4 dicembre a Sorrento, come di 

consuetudine, presso il Centro Congressi Hilton Sorrento Palace.  

 

È confermata l’impostazione delle recenti edizioni, che prevede lo svolgimento di convention, la 

presentazione di listini e anteprime. È inoltre confermata l’organizzazione di eventi e anteprime 

per la città di Sorrento, per la durata di sette sere dalla domenica precedente fino al sabato 

successivo al periodo delle Giornate Professionali (30 novembre-6 dicembre). 

 

Sarà quindi richiesto a tutti i partecipanti (esercenti, distributori, giornalisti e professionisti del 

settore) uno sforzo teso a massimizzare il ruolo professionale della manifestazione. 

 

L’organizzazione della manifestazione persegue l’obiettivo del contenimento dei costi, 

nell’ottica della trasparenza e della condivisione. A tal fine, non sono previsti accrediti né 

ospitalità gratuite, salvo quanto di seguito indicato.  

 

Nel contempo, l’Anec ha convenuto di ridurre il costo dell’accredito per le Imprese Associate. 

 

In considerazione dell’evoluzione tecnica e della variabilità di prezzo per le ospitalità 

alberghiere, si identifica “Russo Travel” come agenzia convenzionata per la gestione delle 

prenotazioni ma lasciando ovviamente liberi i partecipanti di poter procedere alle prenotazioni 

alberghiere nei modi che riterranno più adeguati. L’organizzazione provvederà solo per l’Hilton 

Sorrento Palace, al fine di assicurare un’equa distribuzione delle camere, alla consueta 

suddivisione al 50% tra esercenti e distributori. 

 

La partecipazione delle case di distribuzione è gratuita – salvo quanto di seguito precisato – 

e verrà coordinata e gestita da ANEC e ANICA, che procedono alla redazione del programma 

e sovrintendono al corretto svolgimento delle convention e delle anteprime nazionali. 

 

Le case di distribuzione cinematografica potranno far domanda di partecipazione alle 

convention, e indicazione delle Anteprime per accreditati, direttamente all’Anica, nella persona 

del dott. Giulio Mezzanotte (e-mail: giulio.mezzanotte@anica.it; 

coordinamento.sezioni@anica.it) e all’incaricato ANEC, dott. Gianni Chimenti, con scadenza  

10 novembre 2014. 

 

 

mailto:giulio.mezzanotte@anica.it
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Per eventi collaterali, partecipazione di talent, anteprime per la città o in  caso di convention 

particolarmente complesse per organizzazione e necessità, la persona delegata dall’ANEC è 

Gianni Chimenti e i suoi recapiti sono i seguenti: e-mail: gianni.chimenti@gmail.com 

Tel.393.94.11.527. 

 

Le richieste dovranno pervenire presso l’Anica, mediante posta elettronica, specificando: 

 la tipologia di presentazione (proiezione trailer, slide, speech, interviste, partecipazione 

di ospiti, eventi speciali); 

 il minutaggio della partecipazione, sulla base dei seguenti format: convention 30’, o 60’ 

se con presentazione di talent, 75’ se sono previste sequenze montate di film; 

 la proposta di eventuali anteprime, anche per la città.  

 

CONVENTION 

Al fine di garantire un equilibrio al programma e un’adeguata ripartizione delle società nei tre 

giorni di convention, la formazione del calendario avverrà mediante estrazione. 

Si procederà pertanto a due sorteggi tra le prime 12 Società nella classifica degli incassi 2014 

(dati CINETEL) dal 1° gennaio al 30 settembre 2014. 

- Il primo, atto a determinare le Società che inaugureranno e chiuderanno la manifestazione, 

avverrà tra le prime sei Società nella classifica incassi; 

- Il secondo tra le seconde sei. 

L’estrazione fornirà l’assegnazione degli slot, ma non degli orari, che verranno definiti 

successivamente in base alle presentazioni di listino che si richiederanno e alla loro effettiva 

durata. 

Sia per il primo che per il secondo gruppo di sorteggio è prevista la possibilità di effettuare, per 

motivi straordinari, un cambio di slot con una società appartenente allo stesso gruppo, condiviso 

e accettato naturalmente da entrambe le parti e comunicato tempestivamente alla 

organizzazione. 

Qualora una Società non risultasse presente in fase di sorteggio si provvederà a contattare 

telefonicamente il relativo rappresentante ed in mancanza di un riscontro sarà considerata 

automaticamente ultima nell’ordine di scelta. 

Le Società di distribuzione posizionate oltre la dodicesima posizione non parteciperanno 

all’estrazione per l’assegnazione degli slot, ma il loro posizionamento sarà concordato con 

l’organizzazione una volta definito il calendario più in dettaglio, avendo presente: la tipologia di 

presentazione scelta (convention, listino, rullo) e l’effettiva durata; la durata, anche orientativa 

delle presentazioni collocate negli slot, così da verificare i momenti di maggior “respiro” del 

programma ed assicurare un adeguato equilibrio dei tre giorni; che in loro tutela non si 

procederà ad un posizionamento in apertura o chiusura delle tre giornate. Inserite dall’Anica. 

 

Tutti i materiali promozionali, i gadget e i listini andranno concordati con la segreteria Anec 

(Sonia Bizzaglia, sbizzaglia@agisweb.it, tel. 06/88473365). 
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MODALITA’ DI INGRESSO 

L’ingresso alla manifestazione è subordinato alla richiesta e al pagamento di un accredito, il cui 

costo è di € 150,00 IVA inclusa. Sono previsti accrediti giornalieri al costo di € 60,00 IVA 

inclusa. Gli accrediti Industria e quelli delle Imprese non associate AGIS e ANICA hanno un 

costo di € 220,00 IVA inclusa.  

  

Per le Case di distribuzione è stabilito un criterio proporzionale per l’assegnazione di accrediti   

gratuiti; nello specifico saranno distribuiti: n. 5 accrediti per ogni Società di distribuzione 

associata che, nel corso dell’anno, abbia incassato una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni 

di euro; n. 10 accrediti per le Società di distribuzione associate che, nel corso dell’anno, abbia 

incassato una cifra complessiva superiore ai 10 milioni di euro. 

 

L’Anica si impegna a rendicontare all’Anec l’andamento degli accrediti di riferimento in via 

preventiva entro il 24 novembre e gli aggiornamenti nel corso della manifestazione. 

 

L’accreditamento alla manifestazione potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la 

registrazione sul sito: www.giornatedicinema.it. Non verranno rilasciati in alcun caso accrediti 

richiesti in altro modo.  

 

In aggiunta alle gratuità previste, ogni casa di distribuzione avrà a disposizione un numero di 

pass pari al numero dei propri dipendenti, valido esclusivamente per l’accesso alla propria 

convention. 

 

La gestione degli accrediti sarà organizzata e gestita da società esterna alle Associazioni, così da 

garantire massima trasparenza e controllo. 

 

FORMATO PROIEZIONI 

Tutte le proiezioni (clip, trailer, anteprime) proposte dalle distribuzioni dovranno pervenire 

esclusivamente in formato digitale 2/4 K. Responsabile e raccordo operativo è il sig. Pino 

Chiodo: e-mail: pinochiodo@corimail.com; tel.: 06/44704293- fax.:06/49383851 

 

OSPITALITA’ E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Ogni casa di distribuzione premiata con il riconoscimento del Biglietto d’oro 2014 potrà 

beneficiare del soggiorno gratuito (una notte) per cinque rappresentanti del cast tecnico/artistico 

per ogni film premiato. Per contatti e informazioni: Sig.ra Stefania Trenca tel. 06/88473359.  

 

Tutte le altre partecipazioni sono da ritenersi a pagamento e sarà possibile procedere 

direttamente con le prenotazioni tramite l’agenzia convenzionata (RUSSO TRAVEL, Sig. Marco 

Biasini tel.: 081/8781629 - e-mail: marco.congressi@russotravel.it).  

 

ALLESTIMENTI PUBBLICITARI  

Per la visibilità indoor e outdoor al Centro Congressi Hilton Sorrento Palace e alla città di 

Sorrento è disposta la pubblicazione, sul sito www.giornatedicinema.it, di un book di 

presentazione degli spazi pubblicitari previsti, così come realizzato negli ultimi anni.  

http://www.giornatedicinema.it/
mailto:pinochiodo@corimail.com
http://www.giornatedicinema.it/
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L’accredito alla manifestazione dà diritto a ricevere apposita password per accedere all’area 

riservata e visualizzare gli allestimenti disponibili. Referente organizzativo è la segreteria Anec 

(Sig.ra Sonia Bizzaglia). Referente per la produzione del materiale è la Soc. CINESTAT Srl. Il 

sito contiene tutte le informazioni necessarie. 

 

Tutti gli spazi, preventivamente individuati dall’organizzazione ed autorizzati dalla direzione 

dell’Hilton Sorrento Palace e del Comune di Sorrento, sono concessi alle Case di distribuzione 

partecipanti a fini promozionali ed esclusivamente per la durata della manifestazione in oggetto 

(1 – 4 Dicembre 2014) 

 

Per l’edizione 2014 sono stati predisposti dei pacchetti di acquisizione che saranno inseriti nel 

sito www.giornatedicinema.it, area riservata distributori, a partire da lunedì 3 novembre 2014. 

 

Gli spazi non inseriti nei pacchetti possono essere acquistati singolarmente con le stesse modalità 

sotto riportate, anche in aggiunta ai pacchetti sopraindicati. 

 

Le assegnazioni saranno effettuate nell’ordine di ricezione dell’impegno all’acquisto, 

effettuato a partire dalla data del 17.11.2014 alle ore 9,00 sul sito www.giornatedicinema.it, 

fino alla data del 19.11.2014 alle ore 18. Le opzioni effettuate non saranno più disponibili dal 

momento della selezione da parte dell’acquirente, che procederà al pagamento entro 3 giorni. In 

caso di disdetta, sarà richiesto il pagamento di una penale pari al 50% dell’importo. 

 

In caso di mancato acquisto di uno o più pacchetti, saranno posti in vendita successivamente alla 

scadenza le singole componenti invendute, a partire dalle ore 9 del 20.11.2014 e fino alle ore 

18.00 del 24.11.2014, con le stesse modalità sopra descritte. 

 

È stato inoltre attivato un servizio APP per tablet e smartphone, a cui si potrà accedere 

attraverso un codice che sarà consegnato esclusivamente agli accreditati.  

L’APP conterrà: 

- Programma delle Giornate (convegni, convention, anteprime, eventi collaterali) 

- News e ultim’ora 

- Foto e video raccolti durante le Giornate 

Potrà altresì comprendere, su richiesta dei Distributori e al costo di Euro 350 + IVA ciascuno: 

- Listini e trailers dei distributori aderenti 

- Eventuali video interviste post convention ai distributori 

 

 

DISTRIBUZIONE LISTINI  

Le società che intendono affidare all’organizzazione delle Giornate Professionali la distribuzione 

dei propri listini (Sonia Bizzaglia: 06/88473365- e-mail: sbizzaglia@agisweb.it) potranno 

usufruire di un servizio di distribuzione “self-service”, garantito dall’allestimento di una struttura 

deputata. Personale interno provvederà al coordinamento dell’area e al continuo rifornimento di 

materiale.  

 

http://www.giornatedicinema.it/
http://www.giornatedicinema.it/
mailto:sbizzaglia@agisweb.it
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I listini dovranno essere spediti, specificando il mittente, entro il 28 novembre  al seguente 

indirizzo:  

GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 

c/o Hilton Sorrento Palace 

UFFICIO OPERATIVO 

Via Sant’Antonio, 13 

80067 SORRENTO 

Tel.: 081/8784141 

 

     Per i quantitativi di stampa si consiglia di non superare le 1300 unità. 

 

 

DISTRIBUZIONE GADGET 

Le società, che intendono affidare all’organizzazione delle Giornate Professionali la distribuzione 

dei propri gadget (Sonia Bizzaglia: 06/88473365- e-mail: sbizzaglia@agisweb.it) dovranno essere 

spediti, specificando il mittente, entro il 28 novembre allo stesso indirizzo. 
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