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16a Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico

Museo Civico di Rovereto

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - ENTRY FORM

Titolo originale
 Original title




Anno di produzione 
Year of production


Paese di origine 
Country of origin


Casa di produzione o produttore
Production house or producer


Indirizzo  
Address


Tel/ phone  
 Fax  
 e-mail  


Regista Director



Indirizzo privato  
Private address



Tel/phone  
Fax  
e-mail 




Distribuzione
Distribution


Indirizzo  
Address


Tel/phone  
Fax  
e-mail 




Distribuzione internazionale
International distribution


Consulenza Scientifica
Scientific consultants


Durata 
Running time


Numero delle cassette
Number of videocassettes
VHS




Beta




Lingua
Language



Italiano


Deutsch




English


Français




Altro - 
other language


Proprietario dei diritti
Copyright owner


Per ogni comunicazione contattare:
For all communications contact:



Indirizzo  
Address


Tel/phone  
Fax  
e-mail 


Dopo la Rassegna la copia del film dovrà tornare al seguente indirizzo:
After the Festival, the film has to be sent back to the following address:


Argomento (riassunto per il catalogo della Rassegna)
Synopsis (for the Festival catalogue)











Termine ultimo per l’arrivo al Museo Civico di Rovereto della scheda di adesione e copia VHS e Betacam del film
Deadline for the arrival of the VHS and Betacam and the entry form at Museo Civico di Rovereto


30 aprile 2005

by 30th April 2005



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del Festival e di accettarlo integralmente
The undersigned confirms her/his understanding and agreement of all the rules.

Data 
Date  


Firma leggibile
Signature clearly legible



Ai sensi della legge sulla privacy n. 675/96, La informiamo che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento dell'attività organizzativa della Rassegna. / According to the Italian Law n. 675/96, we inform you that the personal data treatment is exclusively aimed at the organisation of the festival.




Questa scheda deve essere inviata 
This entry form has to be sent 

	per e-mail: a:  rassegna@museocivico.rovereto.tn.it

                       cc: darayava@tin.it
	per fax: +39 0464 439487

	per posta / by mail



Gli audiovisivi devono essere spediti all’indirizzo
The VHS and the Betacam hare to be sent

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
  Museo Civico
Largo Santa Caterina, 43
38068 ROVERETO (ITALY)




Informazioni
Information


 (0039) 0464 439055      
  ( 0039) 0464 439487
@ rassegna@museocivico.rovereto.tn.it




Note
Notes

	E’ indispensabile inviare il formato VHS del film insieme al formato Betacam Standar Pal.


    It is absolutely necessary to send the VHS and the Betacam Standar Pal of the documentary.

	Per i film non parlati in italiano è assolutamente indispensabile allegare alla presente scheda il testo del parlato in italiano o il testo della versione inglese della cassetta; se ciò non fosse possibile, inviare la versione francese o tedesca.


As for the films which are not in Italian, it is absolutely necessary to enclose in this entry form the written text of the cassette in Italian or in English; if it is not possible, in French or German.

Si prega di includere tre fotografie o diapositive da utilizzare per la pubblicazione gratuita del catalogo, sul sito internet e per gli organi d’informazione. Le fotografie possono essere in formato digitale (definizione minima richiesta: 300 dpi; formato: cartolina o superiore).

     Please include 3 pictures or dias to be used for free pubblication in the catalogue, on Internet site, and for the mass media. Photos on digital support are accepted as well (with definition 300 dpi; postcard size immage or more)

	La scheda di partecipazione deve riportare il nominativo e i recapiti completi della persona da contattare per ogni comunicazione.


         The entry form must include the details of the person to conctat for all communications.
     


REGOLAMENTO

Il Museo Civico di Rovereto organizza la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico. La rassegna ha cadenza annuale, è aperta a tutti i produttori, i registri e gli autori cinematografici e televisivi, nel settore della ricerca archeologica, storica, paleontologica, antropologica e comunque aventi come scopo la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. 

Nell’ambito della XVI edizione viene attribuito il premio "Città di Rovereto-Archeologia Viva” al film più gradito al pubblico. Vi concorrono i filmati il cui soggetto risponde alle tematiche descritte nel primo articolo di questo regolamento. L’ammissione alla Rassegna è a cura della Direzione della stessa. Vengono ammessi alla Rassegna solo video formato Betacam e BetacamSP standard PAL.

Nella stessa edizione viene bandito anche un concorso cinematografico a cadenza biennale denominato “Premio Paolo Orsi”. Il tema del concorso “Paolo Orsi” per l’anno 2005 è: “La religione: culto, mito, sacralità e pratiche rituali nella preistoria e nella storia”. In questo ambito il premio Paolo Orsi, verrà assegnato all'opera che possegga elevate qualità artistico-scientifiche, da una Giuria Internazionale composta da personalità di chiara fama nel mondo archeologico, cinematografico e culturale.

L’ammissione al concorso Paolo Orsi è deliberata insindacabilmente da una Commissione di selezione. In particolare non saranno ammesse: a) opere giudicate prive di sufficienti qualità artistiche e tecniche; b) opere prevalentemente pubblicitarie; c) opere che non rispondono alle finalità della Rassegna, che non sono conformi a detto regolamento o che non presentano in allegato la scheda di partecipazione debitamente compilata; d) opere prodotte prima del 2002.

Il “Premio Paolo Orsi" per la migliore realizzazione cinematografica, consiste in una targa più una somma di euro 5500 (cinquemilacinquecento) da destinarsi alla produzione di un nuovo documentario inerente alle tematiche della Rassegna. La targa e la somma di euro 1650 saranno consegnate al regista o al produttore all’atto della premiazione, mentre i rimanenti 3850 euro verranno resi disponibili alla presentazione, presso il Museo Civico di Rovereto, di un progetto completo di preventivi della nuova opera da finanziare. Nella versione finale il documentario dovrà menzionare il Museo Civico di Rovereto e la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico. Il produttore, al ritiro della somma, si impegna formalmente alla realizzazione di quanto sopra nel termine massimo di 2 anni.

Ai fini dell’ammissione e selezione tutte le schede di partecipazione allegate al presente regolamento dovranno arrivare presso il Museo Civico di Rovereto entro il 30 Aprile accompagnate da copia VHS e Betacam o BetacamSP in standard Pal dell’opera, e per quelle in lingua straniera, dal testo scritto preferibilmente in italiano o se non fosse possibile in inglese, tedesco o francese.

La domanda di iscrizione alla Rassegna 2005 deve essere compilata sull’apposita scheda allegata al presente regolamento. La spedizione dei film selezionati sarà a carico del partecipante, mentre il rinvio sarà a carico del Museo Civico di Rovereto. La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. La direzione della Rassegna, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere inviate, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che le opere stesse possono subire durante le fasi di trasporto.

Nell’ambito delle proprie attività formative e informative il Museo Civico di Rovereto offre la possibilità di un’ampia divulgazione presso enti e istituzioni culturali di tutte le opere ammesse alla Rassegna e regolarmente catalogate in banca dati. Il titolare dei diritti autorizza il Museo Civico di Rovereto - Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico - a pubblicizzare l’opera presentata alla Rassegna per finalità culturali, didattiche e di promozione dell’opera stessa ad esclusione di qualsiasi finalità di ordine commerciale. Vengono privilegiati per questa attività il sito internet dello stesso Museo, il circuito dei festival consorziati (Vedere la Scienza, Religion Today, Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura) e la Federazione Europea dei Festival dei Film d’Archeologia e del Patrimonio Culturale.







REGULATIONS

The Civic Museum of Rovereto organises the International Festival of Archaeological Film. The event takes place once a year, it is not a competition and it is open to any producer, director and film and TV author in the field of archaeological, historical, pale-ethnologic, anthropological research, aimed at preserving and valuing the cultural heritage.

In the 16th year of the film festival, the prize “Città di Rovereto - Archeologia Viva” will be awarded by the public to the most acclaimed film. The admittance to the Festival is decided by the Direction. To be admitted to the Festival the films must be presented in one of the following formats: BetacamSP in the standard PAL. 

During this year’s event the biennial competition “Premio Paolo Orsi” will take place. The competition “Premio Paolo Orsi” 2005 will focus on the following theme: "Religion: cult, myth, rites and sacredness in prehistory and history". The “Premio Paolo Orsi” will be awarded to a film with peculiar artistic and scientific qualities by an International Jury made up of leading personalities in the archaeological, cinematographical and cultural fields.

The Festival Board will select the films to be admitted to the Festival, while the films to be admitted to the competition “Premio Paolo Orsi” are chosen by a Selection Committee, whose decisions are final. The Committee will not accept: a) works judged technically and artistically inadequate; b) overtly commercial works; c) works which do not match the aims of the Festival, which do not respect the rules or whose entry form is not completely filled in; d) works produced before 2002.

The “Premio Paolo Orsi 2005" for the best film, consists of a plaque and a sum of euro 5.500 to be aimed at the production of a new documentary on the themes of the Festival. The plaque and 1650 euro will be given to the director or the producer during the prize giving, while the remaining 3850 euro will be given after the presentation of the film project, complete with an estimate, at the Civic Museum of Rovereto. In its final version the documentary will have to mention the Civic Museum of Rovereto and its International Festival of Archaeological Film. Collecting the money, the producer formally undertakes to accomplish her/his project by 2 years.
 
For the admission and the selection, all the entry forms must come by 30th April 2005 at the Civic Museum of Rovereto with the VHS and Betacam in standard Pal of the films, and, for the foreign ones, a copy of the text, preferably in Italian. If not possible, in English, in German or French.

In order to be admitted to the Festival 2005, the participants must fill in the entry form enclosed in these regulations. The freight is at the participant’s expense, while the return of the film is at the expense of Civic Museum of Rovereto. The partecipation in the Film Festival implies understanding and agreement of the above mentioned rules. The festival Board assures its greatest care, but does not accept responsibility for any damage or delay in the return of the film.

The Civic Museum of Rovereto through a variety of activities, promotes the diffusion of the works admitted to the Film Festival and listed in its data-bank among several cultural associations. The copyright owners authorise the Civic Museum of Rovereto - International Festival of Archaeological Film - to carry on this activity of making known the documentary films for cultural and didactic aims and of promotion of these films without any commercial aim. For this actvity we privilege the web-site of our museum, The Festival’s Association (Vedere la Scienza, Religion Today, Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura) and the European Association of the Festival of Films on Archaeology and on Cultural Heritage.






