
 
 

 

 

BANDO IFFR 2016 REGOLAMENTO 

 

1 MODALITA’ PARTECIPATIVE 

Il concorso è aperto a registi, scuole di ogni ordine e grado, creativi esordienti. 

Alla rassegna / concorso sono ammessi 

CORTOMETRAGGI con durata max.15 minuti compresi titoli di testa e di coda. 

WEB SERIES come puntata pilota, con durata max. 20 minuti compresi titoli di testa e di coda 

MEDIOMETRAGGI con durata max. 30 minuti compresi titoli di testa e di coda 

 

2 TRACCIA LAVORI 

Per offrire ampio spazio di creatività, vengono proposte 3 tematiche: 

2A – LAVORI A CARATTERE SOCIALE o incentrati sulla tematica della CONDIZIONE FEMMINILE 

2B – LAVORI “NO LANGUAGE” 

GENERE SOCIALE  : DOCUMENTARI – DOCU FICTION- FICTION- FILM in cui l’aspetto di denuncia 

sociale sia l’anima del lavoro filmico trattanti temi delle MINORANZE di ogni tipo, DENUNCIA di 

VIOLENZE SU CATEGORIE  DEBOLI  , DISABILITA’ nell’accezione vasta del termine , VIOLENZA  su 

NATURA ,ANIMALI, ESSERI UMANI, denuncia di DISAGIO GIOVANILE , BULLISMO , 

DISOCCUPAZIONE , PROBLEMI DELLA TERZA ETA’ , PERSECUZIONE sotto ogni forma ETICA , 

RELIGIOSA , DI PENSIERO .  

CONDIZIONE FEMMINILE  : Questa sezione ospita lavori incentrati e focalizzati  sulla DENUNCIA 

DELLA VIOLENZA ( FISICA E/O PSICOLOGICA ) E DI EMARGINAZIONE CONTRO LE DONNE . 

 

Per NO LANGUAGE  si intendono lavori filmici in cui la parte di immagini e/o musicale sia 

preponderante rispetto alla parte del “PARLATO” , in particolare esiste un LIMITE RICHIESTO DI 

10 BATTUTE complessive tra gli attori PER CORTI FINO A 15 MINUTI , DI 15 BATTUTE per lavori 

FINO A 20 MINUTI , di 20 BATTUTE per lavori FINO A 30 MINUTI . 

 

Queste richieste non devono essere considerate “limiti” ma divengono stimolo di 

creatività per sceneggiatori, registi e attori , e costituiscono la peculiarità di un 

settore di questo Festival . 

 



 
 

 

 

  

 

3 COME PARTECIPARE  

 

La partecipazione al Concorso è subordinata alla presentazione di  : 

 

3A - Scheda di partecipazione firmata e compilata in ogni parte (da scaricare dal sito ) 

3B – Consegna di DOPPIO DVD del lavoro filmico , da inviare in formato FULL HD 1920X1980 

oppure 1440x1080 OPPURE 1280X720 ( O CON FILMATI GIRATI IN 4K). 

MASTERIZZAZIONE i film vanno masterizzati su DVD in MP4 OPPURE H264 OPPURE MOV 

3C- Materiale promozionale per la stampa  

NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE OPERE : - di carattere pornografico con tematiche 

estremiste in campo politico e/o religioso – contrarie al buon costume  

3D- Il giudizio di ammissione è INSINDACABILE e spetta alla COMMISSIONE INTERNA DI 

PRESELEZIONE dell’ IINTERNATIONAL FILM FESTIVAL DI RIVOLI composta da 5 membri giudicanti 

 

4. SCADENZA ISCRIZIONE 

 

Le opere dovranno pervenire obbligatoriamente entro le 20:00 del 25 agosto 2016 

Dead line iscrizioni  : 19 agosto 2016 

 

5. TASSA ISCRIZIONE  E’ prevista tassa d’ iscrizione di euro 5,00 (cinque) per OGNI LAVORO 

FILMICO INVIATO. Se il lavoro inviato concorre a entrambe le categ. (VEDI PUNTO 2- TRACCIA DEI 

LAVORI), il costo iscrizione è di euro 10,00 (dieci) per ogni lavoro inviato. Per lavoro inviato si 

intende il film: il costo iscrizione è di 5,00 Euro a film (o 10,00 Euro per partecipare a entrambe le 

categorie del Festival), indipendentemente dal numero di copie DVD inviato la quota dovrà essere 

versata su C \ C bancario intestato a: 

Polbert Cinèma  - IT86PO623030870000040524523 – Cariparma credit agricolè  

Causale : International Film Festival Rivoli 2016 

I pagamenti possono esser fatti tramite: PAYPAL come indicato sul web site www. 

filmfestivalrivoli.com 



 
 

 

 

 

 

 

6. SELEZIONE LAVORI 

La commissione INTERNA opererà la selezione delle opere iscritte per scegliere quelle da 

ammettere alla fase pubblica del concorso. 

I risultati della selezione saranno insindacabili, come da PUNTO 3D. Gli autori dei lavori esclusi 

riceveranno comunicazione personale via email e per i lavori ammessi ci sarà la pubblicazione sul 

sito della manifestazione  

www.filmfestivalrivoli.com 

e sulla pag. fb: international film festival rivoli 2015  - rivoli ‘15 

 

7.GIURIE 

NELLE SERATE del concorso vi saranno 2 DISTINTE GIURIE, una professionale e l’ altra popolare. 

Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato il punteggio maggiore delle due categorie.  

 

8. RICONOSCIMENTI 

TRA TUTTE LE CATEGORIE DEL CONCORSO verranno premiati i lavori di 8A - Miglior 

SCENEGGIATURA  - Miglior REGIA – Miglior RECITAZIONE- Migliore DIREZIONE FOTOGRAFIA 

Miglior SUONO\COLONNA SONORA – Miglior MONTAGGIO 

8B – Premio speciale per miglior lavoro incentrato su tematica VIOLENZA CONTRO LA DONNA 

8C – Uno tra i lavori finalisti riceverà il premio del PUBLLICO ovvero GIURIA POPOLARE. 

I premi consistono in targhe personalizzate dalla Polbert Cinèma ritirate dal rappresentante della 

troupe partecipante ove presente o inviate all’ indirizzo menzionato in scheda iscrizione 

I lavori premiati saranno menzionati sul sito e sulla pagina fb come da punto 6.  

 

9. RESPONSABILITA’  

Gli autori si assumono tutte le responsabilità del materiale girato e montato (audio e video ) per la 

realizzazione dell’opera presentata e la corrispondenza al vero per quanto dichiarato e trascritto 

nella scheda di partecipazione al Concorso . Inoltre , nel caso di utilizzo di musiche NON ORIGINALI 

, ma scaricate da supporti elettronici o da rete internet , l’Autore o chi per esso/essa dovrà 



 
 

 

 

compilare esattamente la sezione ELENCO BRANI MUSICALI UTILIZZATI presente nella SCHEDA DI 

ISCRIZIONE  

 

 

10. ALTRI UTILIZZI  

 

TRANNE I LAVORI VINCITORI  , NON SARANNO UTILIZZATI IN ALCUN MODO PARTI 

DEI FILMATI O FILMATI INTERI dei lavori che non hanno ricevuto premi . 

 

11. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  

 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento . 

 

Lo Staff organizzativo dell’International Film Festival di Rivoli 2016 augura a tutte e tutti i 

partecipanti un 2016 fecondo di creatività e buon cinema ! 

 

 

 

 


