BANDO DI PARTECIPAZIONE
IsReal
Festival di Cinema del Reale
5° edizione
6-10 maggio 2020
Dal 6 al 10 maggio 2020 avrà luogo a Nuoro la quinta edizione di IsReal – Festival di Cinema del
Reale, manifestazione organizzata dall'I.S.R.E. (Istituto Superiore Regionale Etnografico) con il
contributo di Fondazione di Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission.
Il festival include nella propria programmazione opere a carattere documentario e a tema etnoantropologico.
Un comitato di selezione di riconosciuta competenza si riserva di valutare le opere inviate per
includerle o meno nel programma ufficiale del Festival.
Il programma del festival si compone delle seguenti sezioni:
-

Concorso Internazionale
Fuori Concorso
Arte del Reale
Eventi Speciali

Le opere selezionate a partecipare al Concorso Internazionale concorrono all’assegnazione dei
seguenti premi:
1° Premio: 3500 euro
2° Premio: 2000 euro
3° Premio: 1000 euro
Il primo e il secondo premio vengono assegnati dalla Giuria principale, composta da personalità di
rilievo del mondo cinematografico nazionale e internazionale; il terzo premio è attribuito da una
“Giuria Giovani” composta da studenti universitari.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di selezionare su invito all’interno della
programmazione del Festival, in Concorso o Fuori Concorso, opere cinematografiche non iscritte al
bando o completate oltre il suo termine ultimo ma accolte sulla base della loro indubbia qualità
artistica e aderenza ai criteri di valutazione.
Regolamento
1. Possono essere ammessi al Festival film lungometraggi, mediometraggi o cortometraggi
realizzati non prima del 2019 in qualunque formato analogico o digitale.
2. Ai fini del loro inserimento nel programma del Festival, le opere verranno selezionate da un
Comitato composto da esperti del settore di riconosciuta competenza. A insindacabile
giudizio del Comitato di selezione i film potranno essere ammessi al concorso, esclusi o
proposti per l'ammissione fuori concorso nel programma ufficiale del Festival.

3. Per partecipare alla selezione è necessario compilare e trasmettere on line l'apposita scheda
d'iscrizione disponibile sul sito www.isrealfestival.it.
4. Il film che si intende sottoporre allo scrutinio del comitato di selezione va inviato in forma
di link privato (con password) per la visione in streaming a mezzo bando o, in alternativa, in
formato DVD o Blu-ray al seguente indirizzo: IsReal Festival, Istituto Superiore Regionale
Etnografico, via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro. Le spese relative alla spedizione dei film per
la selezione sono a carico del mittente.
5. Il termine ultimo per il ricevimento dell’iscrizione ai fini della selezione è il 15 marzo 2020.
6. L'iscrizione delle opere al Festival è gratuita.
7. I film inviati per la selezione la cui lingua originale sia diversa dall'italiano o dall'inglese
dovranno essere sottotitolati in una delle lingue di cui sopra.
8. Gli autori dei film inclusi nel programma ufficiale saranno invitati dall'organizzazione a
partecipare al Festival. L'I.S.R.E. sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio per tre notti.
9. Non è prevista alcuna fee (noleggio copia) per i film invitati in Concorso al Festival.
10. I premi assegnati dalla Giuria principale e dalla Giuria Giovani al termine della
manifestazione verranno attribuiti agli autori. La Giuria potrà riservarsi il diritto di non
assegnare i premi o di assegnarne solo alcuni, come anche di assegnare premi ex æquo. Il
comitato organizzatore del Festival si riserva la facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti
a seguito di segnalazioni da parte della Giuria.
11. I film inviati per la selezione non saranno restituiti. Essi verranno acquisiti gratuitamente
all'archivio dell'I.S.R.E. che potrà utilizzarli per le proprie finalità istituzionali e non
commerciali.
12. Previa autorizzazione degli aventi diritto, i film inseriti nel programma ufficiale del festival
potranno essere immessi in rete attraverso il portale web dell’I.S.R.E. e presentati in altre
città della Sardegna e su territorio nazionale.
13. Agli autori sarà data comunicazione dell'accoglimento dei loro film nel programma ufficiale
entro il 15 aprile 2020. In assenza di notifica entro il suddetto termine i film saranno da
considerare non ammessi.
14. I film selezionati per il programma ufficiale del Festival dovranno pervenire nei formati e
standard ammessi per la proiezione (Blu-ray o ProRes 4:2:2) al seguente indirizzo: IsReal
Festival, Istituto Superiore Regionale Etnografico, via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro. Altri
formati di proiezione potranno essere concordati con l’ente organizzatore.
15. I film inviati per la proiezione all’interno del programma ufficiale del Festival verranno
rispediti al mittente entro il 31 maggio 2020, salvo diversi preventivi accordi.
16. Le spese per l'invio e la restituzione dei film accolti nel programma ufficiale del Festival, sia
in concorso sia fuori concorso, sono a carico dell'I.S.R.E.

17. L'I.S.R.E. assicura i film inseriti nel programma ufficiale del Festival per il periodo di
giacenza nell'Istituto, attestata dalla data di arrivo e di spedizione registrate nel protocollo
dell'Ente. Non si riconoscerà alcun danno avvenuto fuori dall'Istituto. In ogni caso l'I.S.R.E.
non rifonderà i danni dovuti per deterioramento e perdita di copie uniche dei film inviati.
18. L'invio della scheda d'iscrizione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento,
compreso l'assenso al trattamento dei dati personali nella dizione contenuta nella scheda di
iscrizione.

