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Prospetto informativo di adesione al network 

COORDINAMENTO DEI FESTIVAL DEL CINEMA IN SICILIA 
“Passione Indipendente” 

 
Cos’è FCS 
 
 I Festival di Cinema sono un laboratorio molto importante per lo sviluppo socio/economico 
dei territori nei quali si svolgono.  
Il Coordinamento FCS, nato nel 2011 dalla coesione di trenta realtà culturali operanti in tutta la 
Sicilia, supporta i festival cinematografici attraverso due percorsi: uno interno, che punta 
all’organizzazione di un network stabile tra le varie iniziative; uno esterno, orientato alla 
definizione del ruolo di interlocutore ufficiale con gli enti regionali e nazionali.  
 Il Coordinamento rappresenta quindi un soggetto unitario che ha, nei confronti delle sue 
controparti istituzionali, un ruolo non solo rivendicativo ma sopratutto propositivo. Mission di FCS 
è la strutturazione e la messa a sistema della rete di eventi cinematografici siciliani quale vero e 
proprio “circuito di distribuzione” alternativo per il cinema indipendente.   
 
 
Modalità d’adesione 
 
 L’ingresso in FCS è sottoposto ad insindacabile giudizio del direttivo. Per accedere è 
necessaria la compilazione degli allegati A e B al presente foglio informativo (da stampare su carta 
intestata dell’associazione/fondazione richiedente) e lo statuto dell’associazione/fondazione 
richiedente. Inviare la documentazione al seguente indirizzo: festivalcinemaisiciliani@gmail.com. 
 Il direttivo FCS, verificate le informazioni inviate, procede con la valutazione 
d’ammissione.  
 Approvata l’ammissione al network, il festival richiedente deve effettuare il versamento 
della Quota associativa pari a 50,00 € (euro cinquanta/00) e della Quota di ingresso una tantum pari 
a € 20,00 (euro venti/00) presso le seguenti coordinate bancarie:  
Conto intestato a: Coordinamento Festival Cinema  -  IBAN: IT29B0306909606100000142675.  
Nella causale indicare l’anno e il festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Allegato A 
 

Richiesta iscrizione FCS 
 
 

Alla Cortese attenzione del Direttivo dell’associazione  
Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia 

 
Villa Di Bella, via Garibaldi 294 

Viagrande (CT) 
 
 

 
 
Con la presente domanda l’associazione culturale/fondazione  ______________________________  
domiciliata in ________________ via _______________________________,  legalmente 
rappresentata dal sig/ra________________________,  in qualità di ente promotore ed organizzatore 
della manifestazione denominata  
________________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 
di poter essere ammessa all’associazione “Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia” - FCS. 
 
A tal fine prende atto delle norme contenute nello statuto di FCS condividendone le finalità della 
mission e s’impegna a versare le quote associative d’iscrizione annuale. 
 
 
 
 
 
In fede  
(firma del legale rappresentate) 
 
 
 
 
Luogo e Data 
 
 
	
	
 
 
 
 



	

Allegato B  
 

SCHEDA FESTIVAL (specificare l’anno d’iscrizione a FCS) 
 
  

NOME FESTIVAL  

DATE FESTIVAL  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

NUMERO DI EDIZIONI  

ENTE ORGANIZZATORE  

DIREZIONE ARTISTICA  

BREVE DESCRIZIONE  

(MAX 300 CARATTERI) 
 

TIPOLOGIA AUDIOVISIVI 
PROIETTATI 

☐ Cortometraggi  ☐ Lungometraggi  

☐ Fiction ☐ Documentari ☐ Animazione ☐ Videoclip  ☐Videoarte 

 

TIPOLOGIA FESTIVAL Rassegna/Rerospettiva ☐  Concorso competitivo ☐	

EVENTUALI PREMI 
ASSEGNATI 

 

CONTATTO TELEFONICO  

CONTATTO EMAIL  

SITO WEB  

ACCOUNT FB / TWITTER / 
INSTAGRAM etc. 

  

 
 
Per il pagamento delle quote associative:  
Conto intestato a Coordinamento Festival Cinema  
IBAN: IT29B0306909606100000142675 
Quota associativa € 50,00 
Quota di ingresso una tantum: € 20,00 
Nella Causale indicare l’anno e il festival.  
Esempio: Pagamento quota associativa 2019 Festival Cinecorto 
 
N.B. Chi dovesse pagare più quote può provvedere ad unico bonifico specificandolo 
in causale. 

 


