REGOLAMENTO
LA MANIFESTAZIONE
1. Il progetto
Fatti un film è un contest per autori cinematografici,
invitati a realizzare cortometraggi ispirati ai temi di
una mostra del Palazzo delle Esposizioni o a
partecipare con opere già prodotte, il cui contenuto
sia attinente ai suoi temi.
La seconda edizione del progetto è legata alla
mostra Sulla Via della Seta. Antichi sentieri tra
Oriente e Occidente, che si svolgerà a Palazzo delle
Esposizioni dal 27 ottobre 2012 a marzo 2013.
Il progetto è aperto a cortometraggi italiani e
stranieri, di fiction, documentari e di animazione,
della durata massima di 20 minuti.
Una selezione delle opere partecipanti sarà
presentata al pubblico in una rassegna evento al
Palazzo delle Esposizioni nel mese di marzo 2013.
Un importante esperto di cinema premierà i migliori
cortometraggi. il vincitore sarà premiato con una
fotocamera Canon.
2. I temi
Fatti un film invita a interpretare liberamente alcuni
dei temi principali della mostra Sulla Via della Seta.
Antichi sentieri tra Oriente e Occidente, per
esplorare attraverso il cinema alcuni temi centrali
dell’esperienza umana.
Le tracce tematiche sono le seguenti:
“on the road”: in viaggio, oltre i limiti del nostro
orizzonte conosciuto, alla scoperta di spazi nuovi o
di uno scorrere del tempo diverso dal nostro;
“Oriente / Occidente”: i due estremi dell’antica Via
della Seta si sono ravvicinati. La nostra è un’epoca
di scambi e contrasti tra civiltà e culture, un tempo
sconosciute e oggi necessariamente conviventi;
“come si esce vivi dal deserto?”: l’esperienza delle
antiche carovane, che affrontavano deserti infuocati
o valichi montani sepolti dalla neve, richiama
l’eterna sfida dell’uomo contro le forze della Natura;
“ho un genio nella lampada”: scenario di leggende,
fiabe o racconti d’avventura, il lontano Oriente è
all’origine di molta creatività fantastica
contemporanea;
“oggi mi sento esotico”: come in un antico bazar
orientale, nelle nostre città convivono persone di
provenienze e culture molto lontane. Siamo tutti
diventati un po’ esotici…?

“pellegrini”: la grande avventura della spiritualità
orientale è passata attraverso la Via della Seta,
canale privilegiato per la diffusione e lo sviluppo di
grandi religioni;
“tracce”: ogni giorno attraversando le nostre città
facciamo l’esperienza della Storia. La quotidianità
come viaggio appassionante alla scoperta di un
mondo scomparso e della nostra memoria.
Per maggiori informazioni:
sulla mostra: www.palazzoesposizioni.it;
sui temi dei cortometraggi: “Fatti un film
presentazione”.
3. Selezione e premiazione
Il contest accoglierà cortometraggi inediti e non che
dovranno essere riconducibili a una delle tematiche
della mostra. La selezione sarà a cura del
dipartimento eventi e spettacolo del Palazzo delle
Esposizioni, che si riserva di scegliere i
cortometraggi a proprio insindacabile giudizio e di
fissare le date di programmazione dei film in base
alle esigenze della manifestazione.
I cortometraggi selezionati saranno presentati in
una rassegna evento e premiati da un importante
esponente del cinema e della critica italiana e da
una giuria del pubblico, scelta tra gli abbonati del
Palazzo delle Esposizioni. I cortometraggi vincitori
potranno essere pubblicati sul sito web del Palazzo
delle Esposizioni e su un canale YouTube dedicato.
INFORMAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE
4. Pre-selezione
I candidati dovranno inviare:
- La ENTRY FORM DI PARTECIPAZIONE
(scaricabile
anche
dal
sito
www.palazzoesposizioni.it) compilata in tutte le sue
parti in stampatello e firmata in originale.
- Una copia del film in DVD o il link web del
cortometraggio, indicando il titolo originale, il nome
del regista, la durata, il formato e i sottotitoli.
5. Spedizione e Formati per la pre-selezione
Per la pre-selezione, i cortometraggi potranno
essere inviati secondo le seguenti modalità entro e
non oltre il 4 febbraio 2013 :
5.1 Invio postale del DVD

Invio del corto esclusivamente in DVD e a spese del
mittente entro la data sopra citata, (farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma
Per fini doganali le spedizioni provenienti dall’estero
dovranno riportare sull’involucro esterno la
seguente
indicazione:
“SENZA
VALORE

proprio sito web e su un canale dedicato di
YouTube.
8. Sottotitoli
I cortometraggi saranno presentati in versione
originale. Per poter provvedere all’eventuale
sottotitolaggio in italiano, è necessario inviare una
lista dialoghi in lingua originale ed in inglese,
entrambe con il time-code all’indirizzo email che
sarà segnalato al momento della selezione del
cortometraggio.

COMMERCIALE - PER ESCLUSIVO USO CULTURALE”.

Verranno respinti i colli non conformi alle norme
doganali. I DVD inviati per la selezione, saranno
restituiti solo se espressamente richiesto e a spese
del richiedente con porto assegnato.
5.2 Invio per posta elettronica
Potrà essere inviato un link web attraverso il quale
poter visionare il corto proposto. Il link dovrà essere
comunicato
via
email
all’indirizzo
fattiunfilm@palaexpo.it entro e non oltre la data
sopra citata.
In entrambe le modalità di invio dovrà essere
sempre allegata (al DVD o al link) la ENTRY FORM
DI PARTECIPAZIONE debitamente compilata e
firmata. In mancanza della ENTRY FORM DI
PARTECIPAZIONE il cortometraggio inviato non
sarà preso in considerazione.
6. Selezione
I candidati delle opere selezionate riceveranno una
comunicazione ufficiale e la ENTRY FORM CORTI
SELEZIONATI, che dovrà essere restituita entro e
non oltre la data prestabilita. La copia di proiezione
dovrà essere inviata entro i termini nei seguenti
formati: DVD, Blu-ray, Betacam SP, Beta Digital.
Sono accettati i formati PAL e NTSC.
Firmando la ENTRY FORM CORTI SELEZIONATI i
partecipanti:
- accettano il presente regolamento in tutte le sue
parti e autorizzano irrevocabilmente l’Azienda
Speciale Palaexpo (a cui è affidata la gestione del
Palazzo delle Esposizioni) a proiettare il film
nell’ambito della manifestazione Fatti un film legata
alla mostra Sulla Via della Seta. Antichi sentieri tra
Oriente e Occidente;
- dichiarano di essere titolari esclusivi dei diritti
sull’opera presentata, manlevando l’Azienda
Speciale Palaexpo da azioni promosse da eventuali
altri aventi diritto;
- dichiarano di aver ottenuto tutti i consensi e
liberatorie necessarie alla realizzazione e alla
diffusione pubblica del cortometraggio;
- dichiarano di aver assolto a tutti gli eventuali
obblighi derivanti dalla disciplina dei diritti d’autore;
7. Promozione
I materiali necessari alla promozione sul sito web
dell’opera selezionata verranno richiesti al momento
della selezione del cortometraggio. Per la
promozione della manifestazione, il Palazzo delle
Esposizioni si riserva di utilizzare qualsiasi foto o
clip digitale inviata (della durata inferiore ai 3’) sul

9. Spedizione delle copie selezionate
Non saranno accettate copie di proiezione dei film
selezionati in formati diversi dai seguenti: DVD,
Betacam SP, Beta Digital, Beta IMX. I DVD
dovranno pervenire in doppia copia. I film dovranno
essere inviati, al seguente indirizzo:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma, ITALIA
10. I costi di trasporto
I costi di trasporto di andata e ritorno dal Paese
produttore delle copie di proiezione dei film
selezionati saranno a carico di Palazzo delle
Esposizioni. Se le copie provengono o sono
destinate ad altre manifestazioni, Palazzo delle
Esposizioni sosterrà solo i costi di una delle tratte
del trasporto del film (andata o ritorno). Non
saranno ammesse deroghe in proposito. Pertanto i
partecipanti dovranno prendere accordi in tal senso
con i responsabili delle altre manifestazioni.
11. Assicurazione delle copie
Palazzo delle Esposizioni assicurerà le copie delle
opere selezionate contro tutti i rischi per il periodo di
giacenza presso la sede della manifestazione – dal
loro arrivo a Roma fino alla loro partenza. Nel caso
in cui una copia selezionata subisse un qualsiasi
danno sotto la responsabilità della manifestazione,
l’assicurazione del Palazzo delle Esposizioni
risarcirà unicamente il costo materiale della copia
sulla base delle normali tariffe di laboratorio ed in
relazione al valore standard delle copie.
Le opere ammesse non verranno né copiate, né
duplicate, né presentate al di fuori dei luoghi ufficiali
della manifestazione a Roma se non previa ed
eventuale autorizzazione dell’autore.
12. Condizioni
L’iscrizione di un film e l’invio della relativa copia
implicano la piena accettazione del presente
regolamento in italiano e della disciplina in esso
contenuta.
Sede operativa:
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fatti un film
Via Nazionale, 194
00184 Roma, ITALIA
tel./ph. +39 06 48941234
email: fattiunfilm@palaexpo.it
www.palazzoesposizioni.it

