
REGOLAMENTO AFIC LAB

Art. 1: Per Afic_lab si intende uno spazio di associazione riservato a manifestazioni che non 
assolvano a tutte le regole-base dell’Afic ma il cui intento, significato culturale, valore sociale sul 
territorio, siano nettamente in linea con i valori dell’associazione.

Art. 2: Per iscriversi all’Afic_lab è necessario aver realizzato almeno due edizioni consecutive della 
propria rassegna e impegnarsi a proseguire nell’attività.. 

Art. 3: È necessario che la manifestazione/rassegna abbia il carattere della periodicità e 
dell’eccezionalità (cinema d’essai e manifestazioni continuative sul territorio non sono 
assimilabili), mentre attività costanti sul territorio in parallelo alla manifestazione sono più che 
incoraggiate. 

Art. 4: L’associazione all’Afic_lab ha carattere gratuito ad eccezione dei diritti di segreteria e 
gestione valutati in Euro 50 annui. 

Art. 5: Sono ammesse rassegne dedicate al cinema italiano o internazionale, al corto e al 
lungometraggio, così come al documentario e ai linguaggi misti consentiti dai new media. 

Art. 6: Per le manifestazioni che hanno per obiettivo primario un premio, è consentita l’iscrizione 
all’Afic_lab solo se il programma è completato da rassegne cinematografiche e audiovisive che 
articolino l’offerta culturale dell’iniziativa. 

Art. 7: Sono ammesse rassegne che propongano le opere in supporti diversi da quello per cui sono 
state originalmente concepite a condizione che specifica attenzione sia portata dall’organizzazione 
alla migliore qualità tecnica possibile dell’offerta delle opere e che vengano ottemperate tutte le 
disposizione di legge sul diritto d’autore. 

Art. 8: Sono ammesse manifestazioni che non utilizzino i supporti informativi tradizionali (cataloghi 
e siti) e la molteplicità delle lingue utilizzate, a condizione che gli organizzatori si impegnino a 
valorizzare l’attività di ricerca e di approfondimento culturale rispetto alla pura esibizione delle 
opere. 

Art. 9: Gli aderenti all’Afic_lab sono a tutti gli effetti soci rappresentati dall’Afic ma non hanno diritto 
di voto in assemblea salvo l’espressione di un rappresentante (votato a maggioranza semplice 
degli aderenti all’Afic_lab) che entrerà a far parte del Consiglio Direttivo con le funzioni di 
consigliere. 

Art. 10: I soci dell’AFIC, a seconda dell’appartenenza territoriale, si impegnano d’intesa con il 
Consiglio dell’associazione ad una funzione di consulenza e monitoraggio delle manifestazioni 
ammesse all’Afic_lab.


