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REGOLAMENTO MIGLIOR DOCUMENTARIO 
 
 

1. Ente promotore 
D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna organizza la VIII edizione di Docunder30 in 
collaborazione con la Videoteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Il festival, che ogni anno si svolge in una provincia diversa dell'Emilia-
Romagna, quest'anno avrà luogo a Bologna il 2 e 3 dicembre 2014. 
 

2. Finalità 
Il festival si propone di ricercare, valorizzare e promuovere i lavori realizzati da 
giovani autori la cui età non superi i 30 anni. Il Festival in questi anni ha 
consolidato una fiorente e produttiva sinergia con i giovani autori, riuscendo a 
scoprire nuove personalità artistiche e offrendo loro una valida opportunità di 
visibilità. 
 

3. Particolarità 
Il Festival intende proporsi anche come punto di collegamento tra tutti i festival del 
documentario presenti in regione, intensificando la rete di collaborazione con le 
diverse manifestazioni culturali già esistenti in Emilia-Romagna. 
 

4. Concorso miglior documentario under30 
Possono partecipare al concorso film documentari di qualunque tema e durata, 
realizzati da giovani autori e produttori di massimo 30 anni, attivi in tutta Italia. In 
caso di più autori è necessario che tutti siano under 30 (30 compresi). Sono 
ammesse opere in anteprima o già presentate al pubblico. È possibile partecipare 
contemporaneamente a tutte le sezioni del Festival. La partecipazione è gratuita. 
 

5. Criteri di ammissione 
Possono essere ammessi alla selezione: 
- film documentari 
- docu-fiction 
- documentari sperimentali 

 
6. Giuria 

GIURIA DOCUNDER30: la giuria è composta dagli studenti dell'Università di 
Bologna, DAMS cinema e quest'anno è presieduta dalla prof. Loretta Guerrini 
Verga (Fondazione Filmagogia - DAR Dipartimento delle Arti - Univ. Bologna). La 
giuria Docunder30 decreterà il miglior documentario. 



 

 

GIURIA D.E-R: la giuria, presieduta dal regista Adriano Sforzi, è composta da 
autori e produttori dell’Associazione D.E-R e assegnerà il premio al miglior 
documentario emiliano-romagnolo. 
GIURIA DOC/IT: la giuria, composta da membri dell’associazione Doc/it, 
assegnerà un premio al miglior documentario. 
GIURIA LAURA BASSI: la giuria, composta dagli studenti dell’Istituto Laura Bassi di 
Bologna coordinati dal prof. Guglielmi, assegnerà un premio al miglior soggetto e 
alla migliore colonna sonora. 

 
7. Deadline 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata via mail 
(docunder30@gmail.com) entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 
 
La mail dovrà contenere: 

a) la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata in tutte le sue 
parti; 

b) il link del documentario che dovrà essere caricato appositamente sulla 
propria pagina di youtube, selezionando l’opzione “non elencato”, o 
sulla propria pagina vimeo in modalità “visione con password”; 

c) 1 file .doc (word) contenente la sinossi del film, la biografia del 
regista; 

d) alcune immagini del film ad alta risoluzione in formato .jpeg, 1 foto 
del regista ad alta risoluzione in formato .jpeg; 

e) 1 link dove poter scaricare il file del trailer del film per il canale 
youtube di docunder30 (materiale trailer non obbligatorio). 

 
I materiali inviati saranno utilizzati a scopo di promozione sul sito www.dder.org, 
sulla pagina facebook di docunder30, nei comunicati stampa e nella campagna di 
comunicazione: catalogo e manifesti di Docunder30. 
I documentari inviati dagli autori emiliano romagnoli saranno conservati dalla 
videoteca regionale e proposti per il progetto “Documentario a scuola”, previa 
autorizzazione degli autori. 

 
Le opere che arriveranno senza la scheda d’iscrizione compilata non saranno prese 
in considerazione. 
Il Festival avrà cura di comunicare i titoli dei film selezionati a tutti i partecipanti.  

 
8. Comitato di selezione 

La selezione dei film avverrà a cura e giudizio del comitato di selezione, presieduto 
dal regista e giornalista Filippo Vendemmiati. 
I film selezionati non potranno essere ritirati dal concorso per nessun motivo. 

 
9. Premio 

Premio DOCUNDER30: il premio è offerto e sponsorizzato da D.E-R e ADCOM e 
consiste in un buono in denaro pari a 500 euro da spendere presso il negozio 
Adcom a Bologna www.adcom.it 
Premio D.E-R: il premio è offerto e sponsorizzato da D.E-R e ADCOM e consiste in 
un buono in denaro pari a 200 euro da spendere presso il negozio Adcom a 
Bologna www.adcom.it. Il premio verrà assegnato al miglior documentario emiliano 
romagnolo. 
Premio DOC/IT: il premio, del valore di 200 euro, è offerto dall’Associazione 
Documentaristi Italiani al miglior documentario. 
Premio LAURA BASSI: il premio consiste nella proiezione delle opere vincitrici 
presso l’Istituto Laura Bassi. 
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10. Film selezionato 
L’autore o il produttore del film selezionato dovrà fornire alla segreteria 
organizzativa entro il 15 novembre 2014, pena l’esclusione: 
- un file ad alta definizione del film per la proiezione in sala  
- copia del film in formato dvd 



 

 

CONCORSO MIGLIOR DOCUMENTARIO 
 
CATEGORIA: miglior documentario 
TITOLO DEL DOCUMENTARIO: ______________________________________________________ 
ANNO DI PRODUZIONE: _____________________________________________________________ 
REGISTA: _____________________________________________________________________________ 
SINOSSI (mass. 5 righe) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
DATI TECNICI 
Durata: _____________________________________________________________________________ 
Formato:  ___________________________________________________________________________ 
 
DATI ARTISTICI 
Sceneggiatura:  ______________________________________________________________________ 
Fotografia: __________________________________________________________________________ 
Montaggio:  _________________________________________________________________________ 
Musiche:  ___________________________________________________________________________ 
Produzione: _________________________________________________________________________ 
Distribuzione:  _______________________________________________________________________ 
 
INFORMAZIONI SUL REGISTA e PRODUZIONE (obbligatorio) 
Indirizzo casa di produzione _________________________________________________________   
E-mail ________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________________________________________________________________________ 
Età____________________________________________________________________________________ 
 
Cenni biografici 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Filmografia essenziale 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Note 
In caso di selezione il regista (o il produttore) deve assicurare la propria presenza durante 
il Festival (o quella di un membro della produzione) per presentare il documentario al 
pubblico.  
 
ALLEGATI VIA MAIL 
a) la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti; 
b) il link del documentario che dovrà essere caricato appositamente sulla propria pagina 
di youtube, selezionando l’opzione “non elencato”, o sulla propria pagina vimeo in 
modalità “visione con password”; 
c) 1 file .doc (word) contenente la sinossi del film, la biografia del regista; 
d) alcune immagini del film ad alta risoluzione in formato .jpeg, 1 foto del regista ad alta 
risoluzione in formato .jpeg; 
e) 1 link dove poter scaricare il file del trailer del film per il canale youtube di docunder30 
(materiale non obbligatorio). 

 
I materiali inviati saranno utilizzati a scopo di promozione sul sito www.dder.org, sulla 
pagina facebook di docunder30, nei comunicati stampa e nella campagna di 
comunicazione: catalogo, manifesti di Docunder30, canale youtube.  
 
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata solo tramite mail (docunder30@gmail.com), e 
accompagnata dal link del documentario che dovrà essere caricato appositamente sulla 
propria pagina di youtube, selezionando l’opzione “non elencato” o sulla pagina vimeo 
nella modalità “visione con password”. 
 
Per qualunque dubbio o informazione è possibile contattare la direzione artistica di 
DocUnder30 scrivendo a docunder30@gmail.com 
 
Si autorizza: 
la pubblicazione del trailer dell'opera iscritta al concorso sul sito D.E-R, sul canale youtube e sulla 
pagina facebook di docunder30, la messa in onda in televisione di suoi brani; il trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto 
contenuto nella presente domanda d’iscrizione corrisponde a verità e di avere tutti i diritti sulle 
immagini e musiche del documentario. 
 
DATA                                                                                                                FIRMA*                                                                                                                                       
 
 
 
Si autorizza: 



 

 

la conservazione dell’opera iscritta nella Videoteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna e la eventuale proposta di suddetta opera per il progetto “Documentario a scuola”. 
 

DATA                                                                                                                FIRMA*                                                                                                                                       
 
 
 
 
*si richiede che la scheda d’iscrizione sia firmata in originale, scannerizzata e inviata in 
formato .pdf o .jpeg a docunder30@gmail.com 


