1) L’ASS. CULT. PROGETTO SCIENZA, UNIROMA 1 – UNIROMA 2,
ISTC-CNR, INGV, ISPRA, ENEA WEB-TV, ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE CINE-TV R. ROSSELLINI, organizzano
DOCSCIENT 2014, 4° Edizione del ROME DOCSCIENT FESTIVAL
– Festival Internazionale del documentario Scientifico delle
Università e degli Enti Ricerca.- SEZIONE SCUOLE.

Il materiale dovrà pervenire alla segreteria organizzativa del
Festival entro il 13 Ottobre 2014. Eccezioni sono previste previo
accordo con gli organizzatori. Tutte le spese di spedizione sono a
carico del partecipante.

Il soggetto del film dovrà riguardare l’approccio metodologico ad
argomenti di qualsiasi disciplina .

7) PREMI

Sezioni ufficiali in Competizione:
1)

SEZIONE SCUOLE

2) Gli organizzatori del Festival, sulla base dei contenuti dei film
iscritti al concorso si riservano il diritto di pre-selezionare il
materiale ricevuto e di istituire ulteriori sezioni in concorso e/o
fuori concorso;
3) Il Festival si svolgerà nei giorni 4-5-6 DICEMBRE 2014
presso L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
CINE-TV R. ROSSELLINI, Via della Vasca Navale n° 58,
00156 ROMA e in altre locations.
4) I concorrenti, in quanto proprietari del materiale, sono
responsabili dei contenuti. In quanto proprietari di tutti i diritti e in
accordo con questo regolamento, liberano gli organizzatori da ogni
responsabilità verso terzi per ogni obiezione che può scaturire;
a) I concorrenti concedono il diritto di duplicazione e di proiezione
dei film, come previsto dal regolamento

6) L’iscrizione è gratuita

La Giuria assegnerà i seguenti premi:
1A)

MIGLIOR CONTENUTO

1B)

MIGLIORE COMUNICAZIONE

I premi saranno corrisposti in denaro.
Gli organizzatori del Festival si riservano il diritto di
assegnare altri premi che saranno annunciati nel
programma finale.
L’assegnazione dei premi sarà decisa dalla Giuria e le
decisioni non saranno appellabili.
8) Gli organizzatori del Festival, pur garantendo la miglior cura
per il materiale ricevuto, non sono responsabili per qualsiasi
danno eventualmente recato durante il trasporto o le proiezioni. I
concorrenti potranno liberamente assicurare il materiale a
proprie spese.
9) I concorrenti dei film selezionati saranno informati per tempo
per poter ricevere personalmente l’assegnazione dei premi.

b) I Concorrenti autorizzano la presentazione parziale del
materiale video durante la fase di promozione del festival;

10) Le copie DVD inviate alla pre-selezione non verranno
restituite e saranno conservate negli archivi del Festival per uso
interno e non a scopo di lucro.

c) I concorrenti autorizzano la partecipazione e presentazione dei
film ad altri festival connessi con il ROME DOCSCIENT
FESTIVAL.

11) La partecipazione al film Festival implica l’accettazione di
tutte le regole stabilite in questo regolamento.

Gli organizzatori del Festival garantiscono che l’ uso dei filmati non
ha fini di lucro. Ogni altro eventuale uso sarà preventivamente
discusso con l’autore e regolato da specifici contratti;

12) La presentazione della scheda d’iscrizione implica la piena
accettazione di tutti gli articoli del regolamento.

5) Gli organizzatori del Festival richiedono che ogni partecipante
invii una copia DVD del film in lingua originale unitamente al
seguente materiale:
a) Scheda di iscrizione compilata;
b) Fotografia e Curriculum dell’autore/i;
c) Sinossi;
d) Tre fotografie del film, con l’autorizzazione alla pubblicazione
(stampa e Tv)
a) Script (testi e dialoghi) del film scritti su file elettronico.
f) Lista musiche
g) I Documentari, la cui lingua originale non è l’Italiano,
dovranno essere sottotitolati o provvisti di una traduzione;

ROME DOCSCIENT FESTIVAL
info ed invio del materiale:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ass. Cult. Progetto Scienza
Via Fratelli Cervi 3
00012 – Guidonia RM
Tel e fax: +39.0774.433.231
Mobile: +39.328.83.880.34
contact@docscient.it

