21^

RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO

I

PREMIO “LIBERO BIZZARRI”

21

I

14

26 LUGLIO DUEMILA

Il tema della Rassegna del documentario / Premio “Libero Bizzarri” alla 21^ Edizione è “Porto”
come metafora di approdi e partenze, attese, speranze, drammi, relazioni, lavoro da
ripensare, rotte per il futuro, luogo della conoscenza per antonomasia perché punto di
contatto fra rappresentanti di culture diverse, veicolo per lo scambio di usanze, lingue,
dialetti e informazioni in genere.
La città-porto affacciata sull’Adriatico, qual è San Benedetto del Tronto vuole divenire in
questa edizione la porta d’accesso ad ogni dimensione dell’alterità, a tutto ciò che esiste
fuori, lontano per esplorare, per conoscere, per fuggire. Vuole essere luogo che consenta
di navigare in un pelago dove tradizione e origine, innovazione e scoperta fanno parte di
un’avventura socio-antropologica le cui tracce il cinema documentario riesce
strenuamente a testimoniare tenendo insieme memoria e futuro, coscienza della realtà e
tensione verso l’altrove.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “ITALIA DOC”

1
Il 21° Premio “Libero Bizzarri” si svolgerà a San Benedetto del Tronto dal 21 al 26 luglio 2014.

2
Il Premio “Libero Bizzarri” aderisce al Codice Etico per il circuito dei Festival italiani
di documentario proposto ed elaborato dall’Associazione Documentaristi Italiani
(Doc.it) sulla base
del “A Code of Ethics for Short Film Festivals”, stilato
dall’
International Short Film Conference (http://www.isfc.com.au/code-of-ethics.htm).

3
Il Concorso nazionale “Italia Doc” assegna i seguenti Premi:

□
□
□
□

Premio pari a Euro 2.000 al 1° classificato
Premio Giuria del Pubblico
Premio “Andrea Pazienza” per l’uso inventivo delle immagini e della grafica.
Potranno essere attribuite anche menzioni speciali.

La Direzione del Premio nominerà una Giuria composta da esponenti della cultura,
dell’arte, dell’industria dell’ audiovisivo, con particolare attenzione alle sue varie categorie
tecniche e artistiche, e da personalità rappresentative della società italiana.

4
Ogni autore potrà partecipare con un solo documentario.
Dovrà inviare per la selezione:
2 copie del documentario in DVD PAL.
Trailer del documentario non superiore ai tre minuti.
Una copia cartacea della scheda di iscrizione compilata e con firma originale per
accettazione del regolamento.
La documentazione richiesta nella scheda di iscrizione.
L’iscrizione pari a 50 (cinquanta) euro da versare sul conto corrente bancario
intestato alla Fondazione Libero Bizzarri avente le seguenti coordinate Iban
IT 92 E 05748 24409 0000000 21199
Le spese di invio della documentazione sono a carico dei partecipanti.

5
Non viene assunta alcuna responsabilità per danni alle opere durante le fasi di
spedizione. Le spese di spedizione sono a carico degli iscritti. Si prega di riportare sul
plico l’indicazione “senza valore commerciale, per soli scopi culturali”.

6
Testi e immagini dei documentari pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione sul
catalogo, sul sito internet e per gli organi d’informazione.
La Fondazione si riserva di utilizzare per la propria promozione brevi passaggi (massimo 3’)
delle opere pervenute su canali televisivi (anche via satellite) o via internet.

7
Autori, produttori e distributori dei documentari premiati al 21° Premio “Libero Bizzarri”
dovranno indicare sui materiali promozionali e stampa e su eventuali siti web ufficiali il
logo del Premio e il Premio ricevuto.

8
Le opere dovranno essere inviate alla Segreteria del Premio “Libero Bizzarri” entro lunedì
31 Maggio 2014. Farà fede il timbro postale di partenza.
L’iscrizione è aperta a tutti i documentari completati successivamente al 1° gennaio 2013.

9
La selezione, la programmazione generale e il calendario delle proiezioni sono di
competenza esclusiva della Direzione.
Gli Autori e/o i Produttori saranno informati dell'esito della selezione il 1° luglio 2014.

10
Autori e/o Produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con
l’iscrizione al Festival, di avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da
diritti d’autore.

11
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ascoli Piceno.

12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 (codice sulla privacy)
I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda di iscrizione verranno trattati dalla Fondazione “Libero
Bizzarri” esclusivamente per le attività istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria del Premio per scopi
informativi tramite l'invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. A tal proposito la Fondazione
“Libero Bizzarri” desidera informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti
dal codice della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in
possesso dall’associazione, poter richiedere la loro integrazione o rettificazione, nonché poter esercitare, in
qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento e al ricevimento di comunicazioni a mezzo e-mail,
con anche la conseguente richiesta di cancellazione dei dati.

