Condizioni di partecipazione
1. Il Festival del Cinema dal Basso non ha limitazioni di tema, genere, formula narrativa e lunghezza.
2. Le opere in lingua straniera dovranno recare sottotitoli in inglese e, possibilmente, in italiano.
3. Le opere dovranno essere spedite preferibilmente via internet, o via posta in formato DVD.
Termini di partecipazione
I materiali dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2014.
Selezioni
Il numero delle opere ammesse al Festival dipenderà dalla qualità e dalla lunghezza delle opere pervenute.
La commissione selezionatrice si riserva il diritto di non ammettere al Festival (e dunque alla selezione),
quelle opere che, pur non contravvenendo esplicitamente ad alcuna delle condizioni di partecipazione, non
siano ritenute compatibili con l’idea alla base del Festival.
Le opere finaliste saranno presentate nel corso delle serate del Festival del Cinema dal Basso, in
programma per il mese di Maggio 2014
Partecipazione al Festival
La partecipazione al Festival di Cinema dal Basso è gratuita.
Eventi
Il programma degli eventi relativi al Festival e ad esso connessi, nonché ogni eventuale variazione, sarà
pubblicato sul sito internet: www.cinemadalbasso.wordpress.com e sulla pagina fb: Cinema dal Basso.
Accettazione del regolamento

L’iscrizione al Festival e la partecipazione alla selezione comportano l’accettazione integrale del presente
regolamento ed il consenso all’utilizzo e alla riproduzione, da parte di Cinema dal Basso, delle opere e di
loro estratti video o fotografici per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale.
L’invio dei materiali video per la partecipazione al Festival implica l’autorizzazione alla proiezione integrale
dei lavori per gli scopi culturali e promozionali dell’organizzazione.
Gli autori e/o i produttori dei lavori esulano Cinema dal Basso dalla copertura dei diritti su di essi.
I lavori non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio di Cinema dal Basso, che si riserva il
diritto di proiettarli anche al di fuori del Festival, nell’ambito delle proprie attività e dei propri progetti.
Per ogni eccezione non rientrante nel presente regolamento, la direzione si riserva il diritto di assumere
decisioni definitive.
Iscrizione
Il bando di concorso, la scheda di partecipazione e le schede allegate possono essere scaricati dal sito:
www.cinemadalbasso.wordpress.com.
Ai fini dell’ammissione alla selezione dovranno essere inviati:


La scheda di partecipazione via mail o formato cartaceo, debitamente compilata e firmata.



Una copia della propria opera (in digitale per invii via mail e in dvd per invii via posta).



Una breve sinossi dell’opera.



Almeno un fotogramma o la copertina dell’opera in concorso in alta risoluzione (in digitale per invii
via mail e in dvd per invii via posta).

I materiali, debitamente compilati e firmati, dovranno essere spediti, preferibilmente via mail a:
cinemadalbasso@gmail.com
o via posta al seguente indirizzo:
Cinema dal Basso C/O Sanseverino Valentina
Via Silvestri, 3 - 81100 Caserta (CE)
A tutti i partecipanti verrà comunicato via mail l’avvenuto ricevimento del materiale e la conferma
dell’avvenuta iscrizione al concorso. A tutti i partecipanti sarà inoltre comunicata via mail la sola
ammissione alla fase finale.

