
REGOLAMENTO 

Art.1
Sono aperte le selezioni per la II° edizione del Festival Internazionale del Cinema NatuRurale che si 
terrà ad Acqualagna e Golena del Furlo (Pesaro Urbino– Italia) dal 3 al 5 agosto 2018. 

Art.2
Il tema del Festival Internazionale del Cinema NatuRurale  è: natura, vita rurale, tradizioni.

Art.3
Possono essere ammessi al Festival film e video (lungometraggi e cortometraggi documentari) che 
rappresentino, valorizzino e favoriscano la conoscenza delle realtà sociali, linguistiche, umane, 
economiche, ambientali, naturalistiche, storiche e artistiche del mondo rurale e di altre terre lontane dai
centri urbani, nonché delle tradizioni delle usanze e delle consuetudini delle genti che abitano questi 
luoghi.

Art.4
Per la selezione al concorso sono richiesti: 

 link per la visione dell’opera;
 trailer dell'opera
 scheda d’iscrizione compilata e firmata dai possessori dei diritti del film
 sinossi dell’opera e bio-filmografia del regista 
 tre fotografie del film 
 una fotografia del regista 



Art.5
Non sono ammesse al concorso opere presentate in precedenti edizioni del Festival Internazionale del 
Cinema NatuRurale

Art.6
Le copie per la selezione in lingua diversa dall’italiano dovranno essere munite di sottotitoli in lingua
inglese o francese.

Per la proiezione i film devo essere sottotitolati in italiano o in lingua originale italiana.

Art.7
Il materiale in formato elettronico deve esser spedito all’indirizzo email: contatti@festivalnatururale.it 
entro le ore 24.00 del 31 maggio 2018.

Art.8
L’ammissione al concorso è deliberata a giudizio insindacabile da una commissione di selezione che 
tiene conto del valore contenutistico e artistico delle opere e del numero massimo di ore di proiezione 
nel programma del Festival. Possono essere escluse dal concorso le opere prive di sufficienti qualità 
tecniche, quelle a carattere prevalentemente pubblicitario o promozionale e quelle non corrispondenti al
tema del Festival. Il Festival si riserva la possibilità di accettare fuori concorso altre opere, 
indipendentemente dal contenuto e dall’anno di produzione.

Art.9
I formati di proiezione ammessi al Festival Internazionale del Cinema NatuRurale sono: 

 video DCP
 Blu-ray Disc
 file in alta risoluzione

Non sono ammesse proiezioni in formato DVD.

Art.10
Il calendario delle proiezioni sarà reso noto dopo la selezione. Gli autori saranno avvertiti per consentire
loro di essere presenti alle proiezioni. 

Art.11
I registi, i produttori o comunque i detentori dei diritti delle opere ammesse al Festival, autorizzano il 
Festival Internazionale del Cinema NatuRurale a: 

 mettere in onda sulle reti televisive nazionali e internazionali e su internet (Youtube, Vimeo e 
simili) estratti di max. 3’ per ciascuna opera, esclusivamente per la promozione del Festival;

 conservare una copia in formato digitale delle opere nel proprio archivio e rendere consultabile 
sul portale web del Festival un trailer o un estratto di max 3’ per ciascuna opera;

 utilizzare la copia del film a fini di studio, di conservazione e di diffusione della conoscenza del 
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cinema, senza alcuno scopo di lucro;
 organizzare proiezioni pubbliche, in Italia e all’estero, per la promozione del Festival 

Internazionale del Cinema NatuRurale, sempre e comunque senza alcuno scopo di lucro.

Il Festival si riserva il diritto di apporre il proprio logo e di realizzarne eventuali sottotitoli sugli estratti 
video delle opere.

Art.12
I registi, i produttori o comunque i detentori dei diritti autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul 
sito www.festivalnatururale.it e sul catalogo del Festival Internazionale del Cinema NatuRurale e la loro 
eventuale diffusione agli organi di stampa a fini promozionali, nonché l’iscrizione alla mailing list del 
Festival secondo la normativa di legge.

Art.13
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 degli indirizzi email esprime il consenso al trattamento dei dati da parte di 
esterni al solo fine di ricevere informazioni relative al Festival Internazionale del Cinema NatuRurale e 
alle sue iniziative.

Art.14
L’iscrizione delle opere al Festival Internazionale del Cinema NatuRurale è gratuita e implica la totale 
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.
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MODULO D'ISCRIZIONE

FILM 

Titolo del film

Paese e anno di produzione 

Regia

 Produzione

 Durata (in minuti)

Lingua dei dialoghi

Lingua dei sottotitoli 

Il film è un’anteprima

 

CONTATTO OPERATIVO PER IL FESTIVAL 
 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Mail 



DICHIARAZIONE 

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del Festival. 
Dichiaro di essere responsabile del film e di essere titolare dei diritti per la sua visione in Italia. 
Dichiaro di essere responsabile delle fotografie inviate e di essere titolare dei diritti per la loro visione in 
Italia. 
Dichiaro che questo modulo di iscrizione è considerato come “liberatoria per la proiezione” come 
richiesto dalla Siae. 

Data                                                       Firma

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs n.196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per inviare le 
comunicazione relative a Food Film Fest e per l’invio di materiale informativo e promozionale degli eventi cinematografici 
curati dall’Associazione. 
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