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A) iscrizione al concorso
1. Tutti i partecipanti dovranno compilare la scheda di iscrizione al Concorso Pesaro Nuovo Cinema 2016, aperto
ai lungometraggi.
2. Sono ammessi al concorso lungometraggi di ogni genere e lingua, realizzati su qualunque supporto, purché siano
inediti in Italia e di autori che precedentemente abbiano realizzato non più di due lungometraggi. Vengono
considerati lungometraggi tutte le opere oltre i 60 minuti di durata.
3. Per essere considerati in concorso, le iscrizioni dovranno essere spedite entro il 15 aprile 2016.
4. L’autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul sito www.pesarofilmfest.it e sul catalogo –
e la loro eventuale diffusione agli organi di stampa a fini promozionali – nonché l’iscrizione alla mailing list secondo la
normativa di legge*.
B) selezione
1. Tra tutte le opere pervenute entro i termini, la Commissione selezionatrice designerà le opere che parteciperanno al
concorso internazionale.
2. L’elenco dei film selezionati verrà annunciato e pubblicato sul sito il giorno della Conferenza stampa del Festival –
venerdì 24 giugno 2016 (data da confermare).
3. Le opere saranno proiettate, ove possibile, nel formato originale di proiezione dichiarato nella scheda di iscrizione e
saranno accompagnate da sottotitoli elettronici in italiano.
4. Gli autori e/o le produzioni dei film selezionati si impegnano ad inviare:
•
•

- lista dialoghi
- copia con sottotitoli inglesi

5. Le spese di andata e ritorno delle copie originali saranno a carico della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema.
6. Gli autori e/o le produzioni dei film selezionati autorizzano la proiezione delle opere selezionate, la diffusione (tv, online) di brani delle opere selezionate per gli scopi promozionali della manifestazione (fino a 3 minuti per i lungometraggi).
7. Gli autori delle opere selezionate per il concorso saranno invitati ad accompagnare il loro film al Festival sostenendo
le spese di alloggio in coincidenza con la proiezione della loro opera e l’organizzazione si riserverà, secondo le proprie
disponibilità finanziarie, di contribuire alle spese di viaggio.
8. Non ci sono tasse di registrazione da pagare.
* informativa: ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati personali si informa che i dati inseriti saranno trattati nel pieno
rispetto della Legge e non verranno diffusi né comunicati a terzi. La comunicazione del suo indirizzo email esprime il consenso al trattamento dei
dati al solo fine di ricevere informazioni relative al Festival e alle sue iniziative.

C) scheda di iscrizione

ENTRY FORM
“Concorso Pesaro Nuovo Cinema”
Scheda di accettazione per lungometraggi di fiction, non-fiction, mockumentary, ricerca e
animazione girati in qualsiasi formato
Data di scadenza trasmissione opere: 15 aprile 2016
inviare un modulo per ogni film
Titolo

Provenienza

Regia

E’ un’opera prima?

Durata

Formato/i di origine

Indicare se e in quali festival ha partecipato, se ha ottenuto premi o menzioni

RECAPITI DELL'AUTORE
E-mail/website
Cell./tel./fax
Indirizzo postale

RECAPITI DELLA PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE
E-mail/website
Cell./tel./fax
Indirizzo postale

ACCLUDERE ANCHE:
credits, breve sinossi, commento, note di regia
filmografia/videografia dell’autore/autrice
MAX 2 PAGINE
(i documenti aggiuntivi per l’iscrizione su Filmflynet possono essere caricati dopo la compilazione
della scheda d’iscrizione);
eventualmente anche:
lista dialoghi in lingua inglese o italiano
(se è parlato o sottotitolato in un’altra lingua)

AVVERTENZE
Il festival provvederà a contattare direttamente gli autori, di conseguenza la segreteria
del festival non sarà tenuta a rilasciare informazioni.
Le copie inviate non saranno restituite.
L'ammissione al festival implica la cessione, senza controparte, dei diritti di riproduzione di
fotografia o di estratti del film per una durata massima di 3 minuti, destinati alla
promozione del festival presso stampa, televisione, web
Il festival potrà, previa informazione anticipata agli autori, utilizzare gruppi di lavori a
propria discrezione per ulteriori selezioni da presentare nell’ambito di festival e
manifestazioni in Italia e all’estero. I lavori verranno proiettati assieme e con il logo di
presentazione del Pesaro Film Festival.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati qui riportati saranno trattati e utilizzati unicamente per
l’organizzazione del Festival e di iniziative ad esso collegate, e non saranno ceduti a terzi se non
dietro espressa autorizzazione dell’interessato. Titolare del loro trattamento è il Responsabile Dati
della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus
(c/o Civica Residenza, Piazza del Popolo 1, 61121 Pesaro).

Data

Per accettazione
……………………………………..
(è sufficiente digitare il proprio nome)

D) modalità di invio
1. Piattaforma Filmflynet (consigliata)
Da quest’anno, in collaborazione con www.filmflynet.com, è possibile iscrivere e inviare in maniera del tutto gratuita - il film alla pagina http://www.filmflynet.com/it/festival/list.
In collaborazione con

2. Invio link di visione
Inviare a <festival@pesarofilmfest.it>
3. Per via postale
Non ci sono quote d’iscrizione da pagare.
Inviate una copia in DVD* di qualsiasi standard a:
MOSTRA INTERNAZIONALE NUOVO CINEMA
c/o Teatro Rossini
P.le Albani, 12
61121 Pesaro (PU)

* N.B. Se l’invio viene effettuato tramite corriere privato (Dhl, Tnt, Fedex, ecc.) – al fine di
evitare l’addebito di spese a carico del destinatario con la conseguente impossibilità da
parte del festival di accettare la spedizione - si prega di indicare una cifra simbolica del
valore del DVD (ad esempio: $5/€5) insieme alla dicitura “invio non commerciale”.

