FCZ2020 competition call
www.festivalcinemazero.it _ info@festivalcinemazero.it

[Deadline: 11.03.20]

Festival CinemaZERO promotes a radical idea of "zero cinema", founded essentially on
the author's autonomy: self-produced, personal and hyper-independent works, made by
single artists or small groups, with common and easily accessible, or innovative and low
cost, means of production.
This means that all those productions made in imitation of abused industrial and
commercial models (be they fiction films, series, documentaries and so on) have no
interest for this festival and the authors are invited not to submit this type of works.
FCZ looks for an artisanal and experimental approach and encourages the most different
attitudes, adventurous or poetic, DIY or punk, anarchic or self-sufficient, to the video work.
FCZ looks for authors displaying an individual and autonomous research on one’s own
idea of cinema and on language, on themes, on structure, on direction and/or on the
realization of one's own work.
It is therefore not a competition limited to the evaluation of the economic conditions of
production, but rather of a general idea of cinema based on essentiality and difference
from the dominant models in today film industry.

Rules and regulations
1. competition
The FCZ competition has no theme, genre, or narrative formula limitations: the key issue is
to share the principles of the «zero cinema» exposed in the premise of this call. Entry is
free.
2. production and no-budget
The FCZ competition does not have any rigid restrictions about the production methods of
the participating works, which will be evaluated in relation to their overall “zero cinema”
quality (in any case, the sending of works produced with public contributions or private
sponsors is not recommended).
3. categories and duration
The FCZ competition consists of a single category: works of any kind (fiction,
documentary, music video, video art, etc.) of a maximum duration of 20 minutes, titles
included.
However, the longer works will be evaluated for a possible inclusion in the "out of
competition" section of the Festival program.
4. author
In the case of participation of groups, collectives or organizations, the work must be
entered in the competition with the responsibility of a single physical person, who will be
the sole holder in case his or her work is awarded.
5. registration
Participants must fill in all parts and with accurate and truthful information this online form:
https://forms.gle/F7vd5YRW2BpwAkyX7.
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The list of correctly submitted titles (through the FCZ online form) will be available from
09.28 on the FCZ website. If you don’t find on the list your work 5 days from your
registration, or in any case need a confirmation of your registration, please send an e-mail
to info@festivalcinemazero.it.
It is also possible to register and submit works through www.clickforfestivals.com: in this
case, the FCZ online form has to be filled just in case of selection and no notification will
be send by FCZ, as the correct submission can be verified on the same CFF platform.
6. submission
The works can be submitted only by uploading them on an internet platform that allows the
streaming view.
The sending of works, materials and documents by ordinary mail or attached to e-mails is
not allowed. E-mails with attached materials or files will be deleted without being opened.
In case of special needs and/or requests, please contact the organization.
The authors registered through www.clickforfestivals.com
automatically submitted to the festival.

will

have

their

work

7. subtitles
The works in Italian language don’t need to be submitted with any subtitling (if they are
subtitled, no problem). The works in any other language must be subtitled in English.
8. selected works
In case of selection, authors commit themselves to send the organization their work in its
optimal resolution within three days of receiving the communication of selection (the
sending method will be agreed via e-mail with the organization).
Only the selected authors are required to send extra material concerning the work and its
author: bio and photo author, at least three images of the film in high resolution (no
backstage), any note of direction and any other material considered of interest for
informational and promotional purposes.
9. soundtrack
Participants are strongly advised to use soundtracks authorized by their respective
authors, i.e. music, protected or not protected by copyright, composed specifically for the
work in competition or under creative commons protection (and allowed for uses of this
kind). In fact, we remind you that the use of any piece of music, for any duration, is
allowed only with the explicit permission from the author in any kind of video product, even
if not for profit.
The organization is not responsible for the unauthorized use of music by the participants in
the FCZ competition. Participants are in any case required to complete the part of the
registration form about the soundtrack with all the requested information.
10. year of production
It is advisable to register works made from 2017 onwards, however the year of production
is not a reason for exclusion. We ask not to submit works already submitted to previous
editions of FCZ competition.
11. deadline
All entries (with a valid link) must be submitted no later than November 3rd, 2020.
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Selection
The works admitted to the Festival screenings will be selected at the discretion of the
selection committee (whose members will be published on the festival website).
The evaluation of the selection committee will take into account the following elements:
• proximity to the principles of "zero cinema" exposed in the premise of this call
• "strength" of the project, both as regards its meaning and the idea of cinema
proposed
• originality and experimentality in artistic, thematic and narrative terms
• reduced availability of technical resources, limited number of people involved in
production and creativity in overcoming the production limits (productions with more
than 10 people, actors apart, will be hardly considered for selection)
• presence of an original soundtrack (and its qualitative evaluation)
The selected works will be presented during Festival CinemaZERO 2020, scheduled from
11.26 to 11.29 at Teatro Sanbàpolis in Trento. The winning works will be screened a
second time during the final evening of the Festival.
By registering for the competition you are consenting:
- to the free use and reproduction free of charge of the work submitted, also in
streaming, but only if necessary, i.e. if the regular access of the audience will not be
possible for sanitary reasons, and just for the duration of the festival
- to the free use and reproduction in specific live events outside the Festival (NOT
streaming) by or on behalf of the organization and without further notification.
- to the free use of video or photographic extracts of the work submitted, and the free
use and reproduction and for any other initiative, review or publication of
documentary and promotional nature.

Prizes
Winners will receive a voucher for www.adcom.it online store.
The prize awarded by the critical jury for the best work in competition has a total value of
1.000 euros. The critical jury has the right to mention other deserving works in competition,
without awarding any prize.
The prize awarded by the audience vote has a total value of 500 euros. If the most voted
work is the same awarded by the critical jury, the prize will be assigned to the second
classified.
All the winning authors are invited to realize a short video for the Festival audience.

Participation
The entry is free. Each author can participate with more than one work (just one work for
each author can be selected). The selection committee has the right not to admit to the
competition (and therefore to the selection) the works whose submission lacks some of the
required documentation and those that are not considered in line with the founding
principles of the Festival CinemaZERO expressed in this call.

Acceptance of rules and regulation
Registration for the competition involves:
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• full acceptance of these rules and regulation.
• consent to the use and screening of the work submitted as explained in the
“Selection” chapter of these rules and regulation.
• the unconditional acceptance of the awarding of prizes by the organization.
For any exception not covered by this regulation, the organization reserves the right to
take definitive decisions.

Communications to subscribers
All author admitted to the FCZ screenings will be notified by e-mail. The list of selected
works, as well as the further results of the competition with authors and titles awarded, will
be published on FCZ website and social networks.
For further informations: www.festivalcinemazero.it | info@festivalcinemazero.it
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[Deadline: 3 novembre 2020]
English version | bandoFCZ20

Link alla scheda d’iscrizione: in fondo alla pagina, leggi prima il bando!

BANDO DI CONCORSO 2020
Da anni il Festival CinemaZERO (alla tredicesima edizione) promuove un’idea radicale di “cinema
zero”, fondata essenzialmente sull’autonomia dell’autore: opere autoprodotte, personali e iperindipendenti, realizzate con mezzi di produzione comuni e facilmente accessibili, da singoli autori o
da gruppi di persone numericamente molto ridotti. Nella situazione attuale, parlare di dimensione
artigianale, oltre che sperimentale, del filmmaking, invitare chi abbia idee e motivazioni a cavarsela
da solo, incoraggiare gli approcci più avventurosi, punk, anarchici e legati alla totale autosufficienza
dell’autore, sembra ancora più necessario di quanto non fosse nel 2007, quando il FCZ ha mosso i
primi passi. Questo bando di concorso non è che uno strumento per andare a cercare questo tipo di
produzione audiovisiva e portarla al festival. Questo significa che tutto ciò che non va in questa
direzione, e preferisce imitare modelli abusati industriali e commerciali, sia a livello estetico che
produttivo, non è di alcun interesse per il concorso e non ha possibilità di essere selezionato.

Condizioni di partecipazione
1. il concorso
Il concorso legato al Festival CinemaZERO non ha limitazioni di tema, di genere, o di formula
narrativa: è tuttavia di fondamentale importanza riconoscersi nei principi di «CinemaZERO»
esposti nella premessa del bando.

2. produzione e costo zero
Il concorso non ha vincoli rigidi rispetto alle modalità di produzione delle opere partecipanti, che
saranno valutate in rapporto all’idea di “cinema zero” espressa nella premessa di questo bando (si
sconsiglia in ogni caso l’invio di opere prodotte con contributi pubblici o di sponsor privati).

3. genere e durata delle opere
Il concorso si articola in un’unica categoria: opere di qualsiasi genere (finzione, documentario,
video musicale, video-arte, ecc.) della durata massima di 20 minuti (sigle e titoli compresi). Per
l’ammissione in concorso non si fanno eccezioni di alcun genere rispetto alla durata dell’opera.
Saranno tuttavia valutati i lavori più lunghi per un eventuale inserimento nella sezione “fuori
concorso” senza possibilità di accedere ai premi in palio (si consiglia di inviare le opere per la
sezione “fuori concorso” prima possibile e in ogni caso entro il 13 ottobre, per permetterne
l’eventuale inserimento in programma).

4. autore
L’organizzazione, pur riconoscendo la possibilità di autorialità collettive delle opere in concorso,
assegna i premi unicamente a chi è designato nel modulo di iscrizione come “autore”, che deve

necessariamente essere una sola persona fisica. È possibile iscrivere un’opera anche se non si è
autori della stessa, purché vengano indicati chiaramente il nominativo dell’autore e i suoi dati
all’atto dell’iscrizione.
Sono ammesse le iscrizioni da parte di scuole, case di produzione, associazioni e gruppi di qualsiasi
tipo, pubblico o privato, purché sia indicato chiaramente il nome dell’autore, che sarà l’unico
soggetto riconosciuto dal Festival nell’assegnazione di un eventuale premio.
In sintesi: anche laddove vi sia una partecipazione di enti o realtà organizzative, o la realizzazione
sia collettiva, l’opera deve essere iscritta al concorso con la titolarità di una sola persona fisica.

5. iscrizione
Per iscriversi, i partecipanti devono compilare in ogni sua parte e con informazioni precise e
veritiere la scheda predisposta dall’organizzazione, entro la mezzanotte del 3.11.2020. La mancata
compilazione della scheda, così come ogni eventuale lacuna significativa nella sua compilazione, è
da considerarsi motivo di esclusione dal concorso.
La compilazione della scheda d’iscrizione va effettuata on-line: il link alla scheda si trova in fondo
alla pagina.
È possibile anche iscriversi attraverso la piattaforma ClickForFestivals, inviando in questo modo la
propria opera senza necessità di caricarla su altre piattaforme di visione in streaming.
Tutte le iscrizioni effettuate attraverso il sito del FCZ (quindi non quelle fatte via ClickForFestivals)
saranno riportate, a partire dal 15 settembre, sul sito del festival. Qualora, a distanza di una
settimana dalla propria iscrizione, non si trovasse la propria iscrizione nell’elenco riportato sul sito,
si prega di inviare una e-mail a info@festivalcinemazero.it con una richiesta di verifica.

6. invio delle opere
Il FCZ non scarica materiali di nessun tipo e non prenderà in considerazione le opere che non siano
visionabili in streaming.
Si richiede di caricare le opere iscritte su una qualsiasi piattaforma internet che ne renda possibile la
visione in streaming indicando nella scheda d’iscrizione il link per la visione dell’opera e
l’eventuale password di accesso. Nel caso in cui si utilizzi YouTube in versione non pubblica, si
chiede di verificare la possibilità d’accesso da parte del festival.
Si consiglia caldamente di mantenere privata la visione delle opere iscritte (almeno per la durata del
festival).
Si invitano gli iscritti a verificare il corretto funzionamento dei link inviati dell’eventuale password.
Non è ammesso l’invio di opere, materiali e documenti via posta ordinaria o in allegato alle proprie
e-mail. Le e-mail che dovessero avere allegati materiali o file delle opere saranno cancellate senza
essere aperte.
Le opere che dovessero pervenire con modalità differenti da quelle sopra descritte non saranno
considerate per la selezione. In caso di esigenze e richieste particolari, si prega di contattare
l’organizzazione inviando una e-mail a info@festivalcinemazero.it.

7. opere selezionate
In caso di ammissione alla proiezione del festival, gli autori selezionati si impegnano a far
pervenire all’organizzazione la propria opera nella risoluzione ottimale entro tre giorni, pena la
decadenza dell’ammissione alla fase finale e la sostituzione con la prima delle opere escluse (il
metodo di invio sarà concordato con l’organizzazione via e-mail).

Solo agli autori selezionati é richiesto l’invio di materiali extra riguardanti l’opera e il suo autore:
bio e foto autore, almeno tre immagini del film in alta risoluzione (no backstage), eventuale nota di
regia e qualsiasi altro materiale ritenuto di interesse a fini informativi e promozionali. All’atto
d’iscrizione questi materiali non sono necessari e, se inviati, saranno cancellati.

8. colonna sonora
Ai partecipanti è caldamente consigliato l’utilizzo di colonne sonore autorizzato dai rispettivi autori,
quindi di musiche, tutelate o non tutelate, composte specificatamente per l’opera in concorso o sotto
tutela creative commons (e ammesse a utilizzi di questo genere). Si ricorda infatti che l’utilizzo di
qualsiasi brano musicale, per qualsiasi durata, è permesso solo previa autorizzazione da parte
dell’autore in qualsiasi genere di prodotto video, anche se non a scopo di lucro.
L’organizzazione non si ritiene responsabile per l’utilizzo non autorizzato di brani musicali da parte
dei partecipanti al concorso. Essendo tuttavia responsabile della diffusione dei brani musicali
tutelati, anche se non autorizzati, richiede ai partecipanti l’esaustiva compilazione della parte della
scheda d’iscrizione relativa alla colonna sonora, con tutti i dati richiesti. La mancata compilazione
della parte relativa alla colonna sonora, così come ogni eventuale lacuna significativa nella sua
compilazione, è da considerarsi motivo di esclusione dal concorso.
In sintesi: l’organizzazione non è tenuta a verificare se un autore iscritto al concorso sia o meno
autorizzato a utilizzare un brano musicale, ma ha la necessità di sapere se i brani musicali utilizzati
siano tutelati o meno e di identificarne autore e titolo per poter pagare quanto dovuto per il diritto
d’autore sulla loro diffusione.

9. anno di produzione
Si consiglia l’iscrizione di opere recenti (realizzate a partire dal 2017) e non già precedentemente
inviate alle scorse edizioni del concorso. L’anno di produzione non è in ogni caso motivo di
esclusione dal concorso.

10. termine di partecipazione
L’iscrizione (con un link valido) deve avvenire entro e non oltre le 24 di martedì 3 novembre
2020.

Selezione
Le opere ammesse alle proiezioni del Festival saranno scelte a insindacabile giudizio della
commissione selezionatrice (i cui componenti saranno pubblicati sul sito internet del festival).
La valutazione della commissione selezionatrice terrà conto dei seguenti elementi:
prossimità ai principi di “cinema zero” esposti nella premessa di questo bando
“forza” del progetto, sia per ciò che riguarda il suo senso, che l’idea di cinema seguita
originalità e sperimentalità in termini formali, tematici e narrativi
ridotta disponibilità di mezzi tecnici, risorse varie, persone impegnate nella produzione e
creatività nel sopperire ai limiti produttivi dell’opera (difficilmente saranno considerate le
produzioni a cui abbiano lavorato, attori a parte, più di 10 persone, elemento che in ogni
caso non è motivo di automatica esclusione dal concorso)
• presenza di una colonna sonora originale (e sua valutazione qualitativa)
•
•
•
•

Le opere finaliste saranno presentate nel corso del Festival CinemaZERO 2020, in programma dal
26 al 29 novembre 2020 presso il Teatro Sanbàpolis di Trento. Le opere premiate saranno proiettate

una seconda volta nel corso della serata conclusiva del festival. Nel caso in cui il FCZ non potesse
tenersi regolarmente in sala, il concorso si terrà online in streaming e verranno in ogni caso
assegnati i premi come da bando.
Con l’iscrizione al concorso si acconsente al libero e gratuito utilizzo della propria opera, sia in caso
di proiezione in sala che in streaming durante i giorni del FCZ. Alla conclusione del festival resta
consentita a titolo gratuito, da parte o su mandato dell’organizzazione e senza obbligo di ulteriore
comunicazione (che però generalmente viene fatta), la riproduzione dell’opera, e/o di suoi estratti
video o fotografici, per altre iniziative, rassegne o pubblicazione legata al FCZ di carattere
documentativo e promozionale. Per quanto riguarda lo streaming, invece, sarà consentito al FCZ
unicamente durante il FCZ (26-29 novembre).

I premi
I premi del concorso consistono in buoni acquisto presso www.adcom.it.
Il premio della giuria critica per la migliore opera in concorso ha un valore di 1000 euro IVA
compresa. La giuria critica si riserva la possibilità di menzionare altre opere meritevoli in concorso,
senza assegnazione di premio.
Il premio del pubblico per la migliore opera in concorso ha un valore di 500 euro IVA compresa.
Nel caso in cui la scelta degli spettatori cadesse sulla stessa opera premiata dalla giuria critica, il
premio verrà assegnato al secondo classificato.
Tutti gli autori premiati possono prendere parte alla serata conclusiva del Festival. L’organizzazione
valuterà se farsi carico del rimborso delle spese di viaggio (biglietto ferroviario a/r di seconda
classe) e fornirà vitto e alloggio agli autori premiati perché prendano parte alla premiazione.

Le giurie
Il concorso assegna due premi distinti alle opere in concorso: il premio per il miglior film è
assegnato a insindacabile giudizio della giuria critica formata per l’occasione (i cui componenti
saranno pubblicati sul sito internet del Festival); il premio del pubblico è assegnato dagli spettatori
presenti in sala, che saranno chiamati a esprimere una valutazione delle opere in concorso attraverso
un punteggio numerico (da 1 a 5). Il computo dei punteggi verrà ufficializzato sul sito del Festival
al termine della manifestazione, le schede dei giurati potranno essere consultate presso la sede
legale di aps il Funambolo facendone richiesta all’organizzazione con minimo 30 giorni di anticipo.

Partecipazione al concorso
Non è previsto alcun costo di partecipazione al concorso. Ogni autore è libero di partecipare con
più opere (alle proiezioni del Festival sarà però ammessa al massimo un’opera per ogni autore). La
commissione selezionatrice si riserva di non ammettere al concorso (e dunque alla selezione) le
opere la cui iscrizione manchi di parte della documentazione richiesta e quelle che non siano
ritenute in linea con i principi fondativi del Festival CinemaZERO espressi in questo bando.

Programma
Il programma del Festival CinemaZERO 2020, e ogni sua eventuale variazione, sarà pubblicato sul
sito internet del festival.

Accettazione del regolamento
L’iscrizione al concorso e la partecipazione alla selezione comportano:
• l’accettazione integrale del presente regolamento
• il consenso all’utilizzo e alla riproduzione gratuiti da parte di aps il Funambolo delle opere
in concorso e di loro estratti video, fotografici e testuali per qualsiasi pubblicazione di
carattere documentativo e promozionale.
• il consenso alla riproduzione in streaming gestita dal FCZ, unicamente durante il festival
(26-29 novembre) e solo nel caso in cui il festival non si possa tenere in sala.
• il consenso al libero utilizzo e alla riproduzione gratuita, da parte o su mandato
dell’organizzazione e senza obbligo di ulteriore comunicazione, dell’opera iscritta in
concorso e/o di suoi estratti video o fotografici, per qualsiasi altra iniziativa, rassegna o
pubblicazione di carattere documentativo e promozionale anche al di fuori del programma
del Festival.
• l’accettazione incondizionata delle decisioni della giuria e del voto del pubblico in sala e
della conseguente attribuzione dei premi previsti dal bando.
Il materiale ricevuto entrerà a far parte dell’archivio del Festival. Per ogni eccezione non rientrante
nel presente regolamento, la direzione si riserva il diritto di assumere decisioni definitive

Comunicazioni agli iscritti
Le comunicazioni fra l’organizzazione e i partecipanti al concorso avverrà prevalentemente via email. A tutti i partecipanti sarà comunicata via e-mail l’ammissione o l’esclusione dalla fase finale
del concorso (con l’elenco delle opere ammesse), oltre che gli esiti della finale stessa, con autori e
titoli premiati.
Per scaricare il bando in pdf: bandoFCZ20. Per iscriversi: modulo online.
Per informazioni sul presente bando, sul concorso o sul Festival, scrivere a
info@festivalcinemazero.it.

