
BANDO 2017

REGOLAMENTO

Il bando di concorso della tredicesima edizione del festival NABAWOOD si apre il 27 Novembre 2017.
Sono ammesse al concorso opere audiovisive realizzate dopo il 01 ottobre 2016. 
Possono partecipare al concorso opere di fiction, animazioni, documentari, videoarte con carattere lineare. 
Non esiste alcun limite al numero di opere che ogni singolo autore può inviare. 
Tra tutte le opere pervenute entro i termini, la commissione selezionatrice interna del festival designerà le 
opere che parteciperanno ai concorsi nelle varie sezioni.  
L’elenco dei film selezionati per il concorso verrà pubblicato sul sito ufficiale NABAWOOD.WORDPRESS.COM

Gli autori e/o le produzioni dei film si impegnano ad inviare la documentazione richiesta entro e non oltre 
venerdì 22 Dicembre 2017.
La spedizione è a carico del partecipante, le copie per la selezione devono essere spedite al seguente indirizzo:

La documentazione richiesta consiste in:

SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPLETA

BREVE BIOGRAFIA DEL REGISTA

FILMOGRAFIA DEL REGISTA

IL FILM IN FORMATO DIGITALE * [.mov/.mp4 – codec h.264 – 25fps – data rate minimo: 5Mbps]

UNA O PIÚ FOTO DI SCENA DELL’OPERA PRESENTATA O UNO STILL FRAME SIGNIFICATIVO 
DEL FILM [12x9cm – 300dpi – .png] 

È possibile inoltre inviare il materiale richiesto su DVD-DATI oppure in formato digitale utilizzando piattaforme 
come wetransfer, dropbox o simili, al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.caiazzo@laureatedesign.it

Il materiale inviato potrebbe essere utilizzato per la comunicazione del festival sul blog stesso e sulle piat-
taforme social di NABA.

NABAWOOD c/o NABA all’attenzione di Andrea Caiazzo
via Darwin, 20 - 20143 MIlano

PREMI
Una giuria di professionisti eleggerà il miglior prodotto audiovisivo per ciascuna sezione del festival.

I premi saranno così indicati:

MIGLIOR FILM DI FICTION

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

PREMIO DELLA GIURIA

Il gruppo direttivo del festival in accordo con la giuria si riserva di attribuire alcune Menzioni Speciali.

Il regista dell’opera premiata riceverà un buono del valore di 300 euro spendibile presso un negozio specia-
lizzato nella vendita di materiale professionale per video e fotografia.

* Agli autori dei progetti selezionati potrebbe essere richiesta una collaborazione per la consegna del progetto nel formato più indica-
to alla migliore proiezione possibile



SCHEDA DI ISCRIZIONE 2017

INFORMAZIONI DI BASE
BASIC INFORMATION

ULTERIORI INFORMAZIONI
ADDITIONAL INFORMATION 

TITOLO ORIGINALE/ORIGINAL TITLE:

ANNO DI PRODUZIONE/YEAR OF PRODUCTION:

DURATA/DURATION:

SINOSSI/SYNOPSIS:

FOTOGRAFIA/CINEMATOGRAPHY:

MONTAGGIO/EDITING:

COLONNA SONORA/SOUNDTRACK:

ATTORI/ACTORS:

FORMATO ORIGINALE/ORIGINAL FORMAT:

FILM WEBSITE:

FILM PREVIEW LINK:

PASSWORD (if needed):

REGISTA/DIRECTOR:

INDIRIZZO/ADDRESS:

CITTÀ/CITY:

CAP/ZIPCODE:

TELEFONO/PHONE:

E-MAIL:

WEBSITE:


