
 

  

SCADENZA DEL BANDO: 25th  SEPTEMBER 2010 

 Umbria International Film Fest  

POPOLI E RELIGIONI  

 

6th Edizione  
> Italia, Terni, 7th-14th  Novembre 2010 < 

 

Art.1 

L’Associazione “Cielo e Terra” organizza la 6th edizione dell’ “Umbria 

International Film Fest - POPOLI E RELIGIONI”.  

  

Art.2 

Concorso Internazionale per lungometraggi, cortometraggi, documentari e virtual-

movie (SecondLife, etc…)    

 

A.    p rte ip zione    pert   d opere di qu lsi si genere, stile e formato 

(pellicola e digitale) della durata massima di 30’ per i cortometraggi, di 150’ per il 
documentario, titoli di testa e di coda compresi e nessun vincolo di tempo per i 

lungometraggi. Per questi ultimi l’ nno di produzione non deve essere precedente 
al 2008. 

 
B. Le opere che parteciperanno alla preselezione dovranno pervenire in ottime 

condizioni e senza  titolazioni o sovrimpressioni non presenti nel master (es. 
time ode), pen   l’esclusione dalle selezioni.  

Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà inviare:  
 

1 La scheda di partecipazione (scaricabile dal sito 
www.popoliereligioni.com), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, nella 

quale attesti anche di essere titolare dei diritti di utilizzazione del filmato, di 
conoscere in ogni sua parte il regolamento e di accettarlo 

incondizionatamente. Tale scheda dovrà essere compilata per ogni opera 

presentata e, nel caso in cui i titolari dei diritti di utilizzazione del filmato 
siano più di uno, da ciascuno di loro 

2 Una breve sinossi e la biofilmografia dell’ utore.  
3 Ogni opera dovrà essere inviata in duplice copia in formato DVD-video. 

4 Le opere, inoltre, dovranno riportare le indicazioni di titolo, autore, durata, 
anno di  produzione.  

 
 



 

Il tutto dovrà essere spedito entro e non oltre il 25 settembre  2010 al 
seguente  indirizzo:  

 

 
Umbria International Film Fest 

Popoli e Religioni 
Via del Leone 12   

05100  Terni 
   Italy   

   
 

C. Le spese di trasporto di tutto il materiale per la selezione sono a carico dei 
partecipanti. 

 

 
D. La giuria, scelta dalla Direzione Artistica, assegnerà i seguenti premi:      

 
1 Primo Premio per il miglior cortometraggio     

2 Primo Premio per il miglior documentario       
3 Primo Premio per il miglior lungometraggio    

4 Primo Premio per il miglior virtual-movie 
 

Eventuali menzioni speciali sono a discrezione della giuria.  

 
 

E. Le opere, preselezionate dalla Direzione artistica, a suo insindacabile giudizio, 

verranno  presentate alla giuria del concorso, che provvederà  ll’ ssegn zione dei 
premi. I giudizi relativi alle premiazioni delle opere sono insindacabili. 

 
I  selezionati verranno pubblicati sul sito ufficiale della manifestazione 

www.popoliereligioni.com 
 

Tutti i p rte ip nti verr nno  omunque  vvis ti  ir    l’esito dell  selezione 
tr mite l’invio di un  e-m il  ll’indirizzo segn l to sull  s hed  di  is rizione. Gli 

autori delle opere selezionate verranno avvisati tempestivamente sulla  
programmazione della loro oper   ll’interno del Festiv l. Gli  utori selezion ti  

dovranno far pervenire alla segreteria del Festival significative foto di scena per il 
catalogo della manifestazione e per la stampa.     

 

 
 

 
 

http://www.popoliereligioni.com/


 

 

Art.3  
 

Con l’is rizione  l  on orso, ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue 
opere ed  utorizz  espli it mente l’Org nizz zione del UMBRIA INTERNATIONAL 

FILM FEST – POPOLI E RELIGIONI ad effettuare proiezioni delle opere presentate, 
senza scopo di lucro esclusivamente a fini culturali e per la stampa.     

 
 

Art.4  
 
 ’Org nizz zione, pur impegn ndosi nell   ur  e nell   ustodi  delle opere 

pervenute, non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o 
sm rrimenti  he queste dovessero subire d l momento dell’ rrivo   quello della 

manifestazione.     
 

 

Art.5  
 

Le opere e i materiali ricevuti per la selezione non verranno restituiti ed 
entrer nno   f r p rte dell’Ar hivio del FI M FESTIVA  POPO I E RE IGIONI di 

pubblica consultazione.  
Il titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera, compilando la parte relativa nella 

scheda di adesione, potrà autorizzare il suo utilizzo, anche se non in via esclusiva, 

all'interno di manifestazioni culturali e non a scopo di lucro. 
 

 

Art.6 
 
Agli autori dei film selezionati si applicheranno delle convenzioni per il vitto e 
l’ lloggio. Per qualsiasi informazione contattare la segreteria del festival al 

numero 0744-424786. 
 

Art.7  
 
   p rte ip zione  l  on orso impli   l’   ett zione integr le del presente 

regolamento: alla Direzione del Festival spetta il giudizio finale su casi controversi 
e su quanto non espressamente previsto. 

 
 

 
 

 



Art.8  
 

La scheda di adesione, regolarmente firmata, ha valore di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, da parte 

dell’org nizz zione del Festiv l. 


