
71. Trento Film Festival 2023
Regolamento Sezione “Quarta Parete”

Art. 1

L'Associazione culturale Festival Internazionale Film della Montagna e dell'Esplorazione “Città di
Trento”, costituita dal Club Alpino Italiano, dal Comune di Trento, dal Comune di Bolzano, dalle
CCIAA  –  Camere  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Trento  e  di  Bolzano,
organizza la 71a edizione del Trento Film Festival che si terrà a Trento dal 28 aprile al 7
maggio 2023.

Art. 2

Con l'intento di amplificare la cultura della montagna anche sui social  network, il  Trento Film
Festival ospita la sezione “Quarta parete”, dedicata ai content creator e aperta alle opere prodotte
per canali YouTube e altri canali non tradizionali.

Art. 3

Possono essere iscritte opere ispirate alla Serendipity, dove la bellezza delle terre alte sia descritta
attraverso la meraviglia e l’inatteso.

Art. 4

La partecipazione alle selezioni del Trento Film Festival – Sezione “Quarta parete”, è gratuita.
L'iscrizione  si  effettua  compilando  la  scheda  ufficiale disponibile  sul  sito  web:
www.trentofestival.it  .  
I link dei video dovranno essere riportati sulla scheda di iscrizione e caricati in modalità “non
elencato”, in formato orizzontale e HD con aspect ratio cinema 16/9. 
La durata massima ammissibile delle opere è stabilita in 20’.

Non sono ammesse alle selezioni opere realizzate e pubblicate prima del mese di maggio 2022.

Il termine per le iscrizioni è il 20 febbraio 2023.

La compilazione della scheda di iscrizione presuppone l'accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte.

Art. 5

L'ammissione  alla  sezione  “Quarta  parete”  è  deliberata  insindacabilmente  dalla  Direzione  del
Festival  che  si  avvale  della  collaborazione  di  una  apposita  Commissione  di  esperti.  La
Commissione valuterà le opere, considerando in modo particolare la  tecnica, lo storytelling, il
messaggio  e  l’impatto  emozionale,  e  ne  decreterà  la  più  meritevole.  L’annuncio  dell’opera
vincitrice e del premio sarà fatto nel corso della 71a edizione a Trento.

Art. 6

Il Trento Film Festival inserirà l’elenco delle opere selezionate per la sezione “Quarta parete” sul
canale YouTube, sulle pagine Facebook e Instagram e sul sito web del Trento Film Festival.

 

http://www.trentofestival.it/


Art. 7

Il festival si riserva di utilizzare estratti delle opere selezionate per una durata massima di 30’ per
la messa in onda televisiva o in rete a scopi esclusivamente promozionali e non commerciali.

Art. 8

Gli autori dei video selezionati alla 71a edizione del Trento Film Festival – Sezione “Quarta Parete”
sono invitati  a indicare nei titoli  di  testa dell'opera, sui  materiali  promozionali,  stampati  e su
eventuali siti web ufficiali il logo ufficiale del festival da richiedere a: mail@trentofestival.it.

Art. 9

GDPR

Si informa che i dati personali forniti e relative comunicazioni sono soggetti alla nostra informativa
sul  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  (“General  Data
Protection  Regulation”).  Per  approfondimenti,  si  invita  a  fare  riferimento  al  testo  completo
dell’informativa alla seguente pagina, in particolare al paragrafo “SUBMISSION FILM”.

Art. 10

L'inoltro  della  domanda d'iscrizione al  Trento Film Festival  comporta  l'accettazione  di  tutte  le
norme contenute  nel  presente  Regolamento.  È  responsabilità  di  produttori,  distributori  o  altri
soggetti che presentano il film di essere legittimamente autorizzati ad iscrivere il video al festival.
Il Direttore ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente Regolamento, nonché di
derogare dallo stesso in casi particolari e ben motivati.
Per  ogni  eventuale  contestazione  sul  significato  dei  singoli  articoli  del  Regolamento  fa  fede
esclusivamente il testo originale in lingua italiana.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Trento.

Trento, 31 luglio 2022


