REGOLAMENTO
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

1. OBIETTIVI E FINALITA’
Terre da Film Festival, festival internazionale di arti visive e performative, è una manifestazione culturale che ha l’obiettivo di promuovere gli artisti emergenti, far dialogare insieme diverse forme d’arte,
affrontare tematiche attuali attraverso lo sguardo e la sensibilità degli artisti coinvolti.

2. ENTI PROMOTORI E SVOLGIMENTO
I principali promotori di Terre da Film Festival sono:
il collettivo artistico Bassano24 e l’associazione culturale Cubo Events.
Terre da Film Festival si svolge nell’ambito degli eventi culturali della città di Canelli che avverranno
dal 18 al 23 Luglio 2022. Le premiazioni avranno luogo durante la serata del 23 Luglio.

3. CATEGORIE E PREMI
Il concorso prevede due categorie in gara:
•
•

INTERNAZIONALE (per tutti i registi e produttori di ogni nazionalità ed età)
GIOVANI (per i registi e produttori under 18)

I film selezionati faranno parte della programmazione di Terre da Film con una proiezione pubblica
all’aperto. La giuria sarà composta da professionisti del settore audiovisivo.
Premio della giuria per la categoria “Internazionale”: 300 € e una targa
Premio della giuria per la categoria “Giovani”: 300 € e una targa
Premio del pubblico: 200 € e una targa

4. SEZIONE “TERRE DA FILM VERTICAL”
Spesso ci chiediamo quale sarà il futuro delle sale cinematografiche, come si trasformerà la fruizione
dei film e come anch’essi cambieranno.
Vogliamo pensare a un’arte in formato verticale, creata per il piccolo schermo degli smartphone e
diffusa sui social.
Apriamo così una nuova sezione del concorso internazionale, Terre da Film Vertical, dedicata all’audiovisivo pensato per il piccolo schermo.

Sono ammessi film di ogni genere, tecnica e durata realizzati interamente in formato verticale 9/16.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i filmmaker, producers e studenti di ogni nazionalità ed età. Per i
partecipanti minorenni in concorso nella categoria Giovani è necessaria un’autorizzazione da parte
dei genitori o tutori.
Possono essere iscritti al presente bando film cortometraggi documentari, di finzione, animazione,
sperimentali con le seguenti caratteristiche:
•
•
•

durata massima di 30 minuti (la sezione Vertical non ha limiti di durata);
completati dopo il 1° gennaio 2020;
Saranno accettati film in ogni lingua. I film né in italiano né in inglese dovranno avere i sottotitoli in inglese.

A discrezione della direzione artistica, solo in casi eccezionali, sono possibili deroghe alle condizioni
di ammissione sopraindicata.
L’iscrizione si ritiene valida una volta sottoscritte le regole del presente bando, caricato il link allo
screener del film corredato da tutte le informazioni richieste e corrisposta la quota d’iscrizione (fee)
tramite il portale FILMFREEWAY:
https://filmfreeway.com/terredafilmfestival

6. FEE E TEMPISTICHE
Può essere iscritto più di un film dello stesso autore/casa di produzione. È richiesta una fee per ogni
film iscritto, da pagarsi con le modalità indicate sul portale FILMFREEWAY.
I deadline: mercoledì 23 marzo 2022; fee d’iscrizione: 5 $
II deadline: domenica 23 aprile 2022: fee d’iscrizione: 8 $
La categoria Giovani è esente dalla quota d’iscrizione.

7. MATERIALE NECESSARIO
I film selezionati dovranno inviare il seguente materiale di comunicazione relativo al film entro cinque
giorni lavorativi dopo la comunicazione ufficiale di selezione, pena l’esclusione dal programma del
festival (salvo differenti comunicazioni a discrezione del Festival):
•
•
•
•
•
•

Tre foto in alta definizione (min 1920x1080) in .jpg.
Sinossi del film (max 2000 battute).
Crediti completi del film.
Paese/i di produzione.
Foto in primo piano del regista (min 1920x1080).
Breve biografia del regista (max 2000 battute).

Per permettere la proiezione, il film dovrà essere inviato, tramite WeTransfer, quando richiesto, in
formato H264 con un peso massimo di 2gb.

8. DIRITTI
I partecipanti dichiarano che il film presentato è di loro proprietà e che i diritti di proiezione pubblica
non sono stati trasferiti a terzi. I partecipanti si assumono ogni responsabilità per qualsiasi reclamo o
richiesta da parte di terzi, amministrativa, giudiziaria o di altra natura, relativa alla proprietà intellettuale o ai diritti di proiezione del film presentato. La presentazione del film implica che i partecipanti
detengano tutti i diritti necessari per proiettare pubblicamente il film iscritto e sono autorizzati a partecipare al concorso e come tali a presentare il loro film a Terre Da Film Festival.
Per quanto riguarda la proiezione dei film presentati durante Terre Da Film Festival, pur essendo
garantita la titolarità della proprietà intellettuale dell'opera, non è prevista alcuna quota di proiezione.
I partecipanti concedono gratuitamente la proiezione e l'utilizzo di spezzoni del proprio lavoro a fini
promozionali anche nelle future edizioni del Festival. Concedono inoltre l'accesso e l'utilizzo di clip
dai loro film, gratuitamente, su tutte le piattaforme multimediali e in qualsiasi forma (cartacea e online) inclusi il sito web e i canali social media. Ciò non implica, in nessuna forma, la perdita del copyright del film presentato per conto del partecipante.

9. AVVISO
Il collettivo Bassano24 e l’associazione culturale Cubo Events non saranno responsabili per imprevisti che potrebbero ostacolare o posticipare il Festival e le sue attività, come la proiezione dei film o
il lavoro della giuria. Inviando il tuo film al Concorso dichiari e attesti di aver letto, compreso e accettato queste regole e linee guida.

Se le restrizioni e le misure di sicurezza impediranno la realizzazione degli eventi, gli organizzatori si
impegnano nella creazione di una versione online di tutti gli eventi.
Tutte le comunicazioni pertinenti verranno pubblicate tempestivamente sul nostro sito
www.terredafilmfestival.org, social media e news letter.

10.CONTATTI
Per informazioni chiediamo di contattare l’organizzazione di Terre da Film Festival che sarà lieta di
rispondervi:
mail.: artistica@bassano24.org
tel.: +39 320 4219792

