Scheda Bando Comunitario
MEDIA 2007 – SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE
TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI – SCHEMA “SELETTIVO”
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/19/09
Programma di
finanziamento
Scadenza

MEDIA 2007
• 1 dicembre 2009;
• 1 aprile 2010;
• 1 luglio 2010.

Aree ammissibili

•
•
•

Partner eleggibili

Società europee le cui attività contribuiscano alla realizzazione degli
obiettivi del bando, in particolare società di produzione televisiva
europee indipendenti.

Obiettivi generali

gli Stati Membri dell’Unione Europea;
i Paesi EFTA;
la Svizzera e la Croazia.

Stimolare la distribuzione transnazionale di film recenti non europei
sostenendo in particolare i distributori cinematografici ad investire in
una distribuzione e promozione adeguata di film non europei.
Incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra i settori della produzione
e della distribuzione migliorando in tale modo la competitività dei
film non europei.

Distribuzione cinematografica di un lungometraggio non nazionale.
Il film deve essere stato essenzialmente prodotto da regista/registi
residente/residenti in Paesi che partecipano al Programma MEDIA, e
girato con la partecipazione attiva di professionisti provenienti da tali
Azioni finanziabili Paesi.
e misure specifiche Il film deve essere una fiction recente, un’animazione o un
documentario della durata di oltre 60 minuti e provenire da un Paese
diverso da quello di distribuzione.
I diritti d’autore del film non possono risalire a oltre i quattro anni
precedenti quello di presentazione della candidatura.

Durata

Il progetto deve essere realizzato in 18 mesi a partire dalla data di
scadenza del presente bando.

Agenzia Esecutiva per l’educazione, l’audiovisivo e la cultura
(EACEA) - MEDIA
Mr. Constantin Daskalakis
Autorità di Gestione
BOUR 3/30
Comune
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIQUE / BELGIË

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: GUUE C234 del 29 settembre
2009.
La versione integrale delle linee guida e i moduli di candidatura sono
disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/select/index_en.htm

Riferimenti

La Commissione responsabile per la gestione del Programma MEDIA
2007 è Executive Agency dell’EAC (EACEA).
Per qualunque richiesta contattare:
Maud Rouxel
Cynthia Nolmans
maud.rouxel@ec.europa.eu

cynthia.nolmans@ec.europa.eu

Tél.: +32 22.98.08.22

Tél.: +32 22.99.20.51

Oppure contattare il MEDIA DESK e l’Antenna Europa del paese di
riferimento visitando il sito:
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/who/desks/index_en.htm
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