
22 RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO/PREMIO “LIBERO BIZZARRI” 

13/25 LUGLIO DUEMILA15 

REGOLAMENTO ITALIADOC 

 
La 22a edizione della Rassegna del documentario – Premio Libero Bizzarri si svolgerà a San Benedetto del 

Tronto dal 13 al 25 luglio 2015 

 

Il Premio “Libero Bizzarri” aderisce al Codice Etico per il circuito dei Festival italiani di documentario 

proposto ed elaborato dall’Associazione Documentaristi Italiani (Doc.it) sulla base del “A Code of Ethics for 

Short Film Festivals”, stilato dall’ International Short Film Conference. 

 

Lo scopo della Rassegna è promuovere e diffondere il cinema documentario, favorire il confronto tra 

esperienze diverse, proporsi come punto di incontro e spazio di approfondimento tra il cinema e le altre 

discipline. 

 

La Rassegna è organizzata dalla Fondazione “Libero Bizzarri” con il contributo del MIBACT, della Regione 

Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto. A questi si aggiungono altri Enti, pubblici e privati. 

 

Il programma del festival prevede: Concorsi Nazionali “ITALIADOC” e “ITALIAcortoDOC”, omaggi e 

retrospettive, workshop, incontri, focus, eventi speciali.  

 

La Direzione e il Comitato di Selezione operano le loro scelte sulla base di quelle che reputano essere le 

qualità di originalità artistiche e di scrittura delle opere. 

  

La Giuria del Premio Libero Bizzarri Italia Doc (formata da esponenti della cultura, dell’arte, dell’ 

industria del cinema e dell’audiovisivo, con particolare attenzione alle sue varie categorie tecniche 

e artistiche, e da personalità rappresentative della società italiana) visionerà venti documentari, 

selezionati tramite invito ed autocandidatura da una Commissione della Fondazione Libero 

Bizzarri coadiuvata da esperti del settore, rappresentanti delle associazioni e delle agenzie di 

categoria, delle Film Commission, dei maggiori Festival nazionali, da produttori e distributori. 

 

I partecipanti autocandidati dovranno inviare entro il 31 marzo 2015 al seguente indirizzo  

Premio Libero Bizzarri Italia Doc – Via G. Gronchi, 11 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP): 

  

• 1 copia del documentario in formato DVD o Blu – Ray  

• Il presente regolamento stampato e firmato o in alternativa può inviarlo tramite mail 

all'indirizzo: info@fondazionebizzarri.org 

 

Si consiglia di inviare il materiale con il sistema postale e non tramite corriere. 

 

La documentazione dell’opera: credits – sinossi - cartella stampa (se esistente) - fotografie del 

regista e del doc (in formato Jpeg con definizione 300 dpi per il catalogo e l'ufficio stampa) –  

bio-filmografia del regista (max 10 righe in forma discorsiva) - dichiarazione del regista sul doc 

(max 10 righe), dovrà essere inviata all’indirizzo di mail info@fondazionebizzarri.org 

  

Saranno selezionati film documentari realizzati dal 1° gennaio 2013 da registi di nazionalità italiana 

o residenti in Italia. 

  



La Giuria tra i venti selezionati assegnerà i seguenti Premi (consistenti in una Targa): 

 

                                                                     Miglior documentario 

                                                                     Miglior regia 

                                                                     Miglior soggetto 

                                                                     Miglior fotografia 

                                                                     Miglior montaggio 

 

Con la partecipazione al Concorso Italia Doc ogni singolo autore o produttore risponde del 

contenuto delle sue opere e dichiara di aver assolto tutti i diritti d’autore verso terzi.  

 

Testi e immagini dei documentari pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione sul catalogo, sul 

sito internet, sui social network e sugli organi d’informazione.  

 

I materiali inviati per la selezione non verranno restituiti.  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 (codice sulla privacy) 
 
I dati raccolti attraverso l’acquisizione della documentazione verranno trattati dalla Fondazione Libero Bizzarri esclusivamente per le attività 

istituzionali e verranno utilizzati dalla segreteria del Premio per scopi informativi tramite l'invio di comunicazioni anche a mezzo posta elettronica. A 

tal proposito la Fondazione Libero Bizzarri desidera informare che ogni interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal codice 

della privacy, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in possesso dall’associazione, poter richiedere la 

loro integrazione o rettificazione, nonché poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento e al ricevimento di 

comunicazioni a mezzo e-mail, con anche la conseguente richiesta di cancellazione dei dati.  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Premio e di accettarlo 

integralmente. 

 

Firma  __________________________________ Data __________________________________  

 

 

 


