Festival Internazionale “Un film per la Pace”
Dodicesima edizione 2017
REGOLAMENTO
1. Il Festival Internazionale “Un film per la Pace” ha come scopo la valorizzazione e promozione di film
		 riguardanti i diritti umani quali il diritto dei popoli alla pace, il diritto all’acqua, il disarmo, il diritto delle
		 donne e dei fanciulli, il diritto all’ambiente salubre, il diritto alla salute e i diritti dei migranti.
2. Il festival è organizzato dall’associazione Un film per la pace con il partnariato del Comune di Medea
		 (GO), del Comune di Cormons (GO), del Comune di Udine, dell’Università degli Studi di Udine e del
		 Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
3. Consulente scientifico del Festival è Fulvio Salimbeni - Professore associato di Storia Contemporanea
		 all’Università degli Studi di Udine. Direttore artistico è il dott. Enrico Cammarata ideatore del Festival
		 “Un Film per la Pace”.
4. Le domande di ammissione al Festival dovranno essere indirizzate a:
Associazione Un Film per la Pace
Via S. Giovanni 21/2
33050 Lestizza (UD)
		 Il plico dovrà contenere:
• la domanda di iscrizione debitamente compilata reperibile presso il sito:
www.unfilmperlapace.it ;
• 2 copie del film senza limiti di durata su DVD;
• 1 o più foto (.jpg – 300 dpi) del film in concorso da inviarsi su CD-Rom.
• il curriculum e la bio-filmografia del regista.
5. Le opere straniere dovranno pervenire, se in lingua diversa dall’inglese, con sottotitoli in inglese e le
		 schede dovranno essere redatte in lingua inglese.
6. La partecipazione al Festival è gratuita e l’iscrizione dovrà avvenire, su domanda, entro il 15 Settembre
		2017.
7. Tutti i film ammessi saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Festival e costi		 tuirà comunicazione ufficiale dei film ammessi.
8. Tutti i film ammessi ai fini della selezione e delle premiazioni saranno sottoposti al giudizio insindacabi		 le della direzione artistica e delle giurie del festival.
9. Il Festival istituisce il premio UN FILM PER LA PACE 2017 assegnato da una giuria di studenti universita		 ri al miglior film pacifista dell’edizione 2017. Il regista del film vincitore riceverà la targa d’argento e il
		 premio in denaro di Euro 500,00.

10. Il Festival inoltre istituisce i seguenti premi speciali sui diritti umani:
		 • Premio Speciale Miglior Film “Acqua Bene di Tutti” al miglior film sul tema del diritto all’acqua 		
		
assegnato da una giuria speciale;
		 • Premio Speciale Miglior Film Consigliato alle Scuole assegnato da una giuria di studenti universitari;
		 • Premio Speciale Miglior Film d’Animazione Consigliato ai Bambini, assegnato dalla giuria del circuito
			 delle scuole primarie;
		 • Premio Speciale Miglior Film sul Disarmo assegnato da una giuria speciale;
		 • Premio Speciale Miglior Film “Dalla Prima Guerra Mondiale al Futuro di Pace” assegnato da 		
una giuria speciale;
		 • Premio Miglior Film sulle Migrazioni Umane assegnato da una giuria speciale.
			 I registi dei premi speciali riceveranno ognuno una targa d’argento.
11.
		
		
		
		
		

La cerimonia della premiazione al miglior film pacifista avverrà il 10 Novembre 2017 (in occasione della
Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo indetta dall’Unesco) presso l’Aula Magna 		
dell’Università degli Studi di Udine-Polo Goriziano alla presenza del regista e di autorità pubbliche ed
esperti del mondo del cinema e della cultura.
L’organizzazione si riserva di invitare alla cerimonia altri registi premiati. Gli autori presenti avranno
diritto a due giorni di pernottamento e al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno.

12.
		
		
		
		
		

Gli autori invitati alla cerimonia della premiazione dovranno confermare la loro presenza alla premiazione dei film entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di selezione.
L’autore che sarà presente al ritiro della targa d’argento avrà diritto al pernottamento di due notti presso
un albergo della zona. Per l’autore residente nella regione del Friuli Venezia Giulia non è previsto il pernottamento. Le spese relative al viaggio di andata e ritorno dell’autore residente fuori regione saranno a
carico dell’organizzatore.

13.
		
		
		
		
		

I due DVD, consegnati dai partecipanti al concorso cinematografico del festival, saranno catalogati e
depositati presso l’archivio dell’associazione Un Film per la Pace e presso l’Archivio di documentazione
cinematografica su diritti umani, migrazioni, beni comuni - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Gli Archivi potranno promuovere i film ammessi organizzando
incontri, conferenze e proiezioni, non a scopo di lucro, con le scolaresche ed il pubblico, al fine di far
conoscere gli autori dei film stessi e discutere dei temi sulla pace, dei diritti umani e della giustizia.

14. Per tutte le proiezioni previste dal presente regolamento non potranno essere richieste tariffe di noleggio
		 o altri compensi da parte degli autori partecipanti, dei produttori o società di promozione e/o distribu		 zione dei film in concorso.
15. L’autore o la produzione autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul sito www.unfilmperlapace.it, sui ca		 taloghi e sulle locandine del Festival - e la loro eventuale diffusione agli organi di stampa a fini promo		 zionali - nonché l’iscrizione alla mailing del Festival secondo la normativa di legge**.

** informativa: ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati personali si informa che i dati
inseriti saranno trattati da esterni 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 da parte di esterni al solo fine
di ricevere informazioni relative al Festival “Un Film per la Pace” e alle sue iniziative.

