
 

 
 

REGOLAMENTO 

Tutti nello stesso piatto 2018 

Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità 

 

X edizione 

 

 



Mandacarù Onlus Scs indice la decima edizione del Festival Tutti nello stesso piatto che si terrà a 
Trento dal 6 al 25 novembre 2018. 

Il Festival è un’occasione di incontro con il cinema e la cultura di Europa, Asia, Africa e America 
Latina, con i suoi cineasti e protagonisti. È un momento di approfondimento e scambio sul tema 
del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare per un pubblico adulto nonché per un 
pubblico di bambini e ragazzi con le matinée cinematografiche dedicate al mondo della scuola. 

 

REQUISITI di PARTECIPAZIONE 

Il concorso è internazionale; non sono posti vincoli di nazionalità, età o professione. 

Possono partecipare solo le opere prodotte negli anni 2016, 2017 e 2018. 

I film inviati per la selezione ufficiale possono essere: 

 lungometraggi (durata superiore ai 40 minuti); 

 cortometraggi (durata inferiore ai 40 minuti); 

 docuFiction; 

 animazioni. 

Le opere in concorso dovranno affrontare il tema del cibo o tematiche ad esso riconducibili: 
sviluppo sostenibile, diritti umani, lavoro e globalizzazione, ambiente e salute, land grabbing, 
biodiversità, cibo e intercultura, sovranità alimentare, sicurezza alimentare. 

 

SELEZIONI per la COMPETIZIONE 

La Direzione del Festival sceglierà a suo insindacabile giudizio le opere ammesse nella 
programmazione del Festival. 

1. Il materiale dovrà essere in formato: 

 DVD BLU RAY; 

 hard disk (AVI, MOV, MPEG); 

 l’ideale è un hard drive con a .mov file in ProRes or H.264, screen ratio 1920x1080 
or (caso peggiore) 1280x720, audio stereo or 5.1. 

2. Il materiale inviato per visione in DVD non viene rispedito. I master inviati per la proiezione 
al Festival verranno restituiti solo previa specifica richiesta alla segreteria al momento 
dell'invio. I materiali ricevuti entreranno a far parte dell’Archivio del Festival Tutti nello 
stesso piatto. 

3. Le opere inviate e presentate in competizione rimangono di proprietà degli autori che ne 
acconsentono però, all’utilizzazione gratuita a tempo illimitato da parte di Festival Tutti 
nello stesso piatto, per i seguenti fini: 

 proiezione  nell’ambito di Tutti nello stesso piatto Tour e in altri simili eventi 
culturali e promozionali come ad esempio presentazioni pubbliche, serate a tema, 
rassegne cinematografiche in collaborazione con altre associazioni, cooperative di 
commercio equo e solidale, ONG o istituzioni, su tutto il territorio trentino o 
nazionale; 

 proiezione nell’ambito di Schermi & Lavagne, le matinèe dedicate al mondo della 
scuola (scuole elementari, medie e superiori). 



4. L’invio delle opere implica l’autorizzazione, non in esclusiva, agli organizzatori del Festival, 
a diffonderle e metterle a disposizione del pubblico senza pretendere alcun compenso per 
gli autori delle stesse. 

5. L’invio del materiale fotografico e/o informativo (foto di scena, foto dell’autore, biografia e 
filmografia, sinossi, dichiarazioni dell’autore, poster, ecc.) inerente al film implica, altresì, 
l’autorizzazione, non in esclusiva, agli organizzatori del Festival, a diffondere e mettere a 
disposizione del pubblico immagini e informazioni inerenti alle opere presentate. 

6. Ogni singolo autore risponde del contenuto del proprio video ed autorizza esplicitamente il 
Festival Tutti nello stesso piatto ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere 
presentate esclusivamente a fini culturali e per la stampa. 

 

ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita. 

Per partecipare è obbligatorio: 

1. compilare il formulario di iscrizione del film per la selezione ufficiale; il formulario si può 
scaricare da www.tuttinellostessopiatto.it; 

2. inviare il seguente materiale e documentazione: 

 link per la visione online con pasword per consentire il lavoro di pre-selezione; 

 lista dialoghi in lingua originale e in italiano o inglese, con time-code accurati, per le 
opere in lingua diversa dall’italiano; 

 sinossi: una breve (massimo 10 righe) ed una lunga; 

 biografia e filmografia del regista; 

 foto in alta risoluzione JPEG: una foto del regista e 4 immagini di fotogrammi e/o 
foto di scena dell'opera su supporto CD-ROM; 

 locandina del poster (in JPG); 

3. un avviso di  avvenuta spedizione da parte del mittente da inviare via email a: 
festival@tuttinellostessopiatto.it. 

Sarà inoltre gradito l'invio di un trailer del film della durata massima di 3 minuti. 

La segreteria del Festival avrà cura di informare i responsabili delle opere ammesse al concorso. 

 

SCADENZA e INDIRIZZO 

I film e il materiale per la selezione devono essere inviati, a spese del mittente, entro il: 

25 Agosto 2018, 

al seguente indirizzo: 

Festival Tutti nello stesso piatto 
c/o Mandacarù Onlus 
via Prepositura, 32 
38122 Trento 

La spedizione del materiale, deve pervenire con la seguente indicazione: “Senza valore 
commerciale, per soli scopi culturali”. 

http://www.tuttinellostessopiatto.it/
mailto:festival@tuttinellostessopiatto.it


Le opere provenienti da Paesi extra U.E. dovranno essere inviate allo stesso indirizzo munite di 
tutti i documenti necessari allo sdoganamento (fattura pro forma). 

 

GIURIE e PREMI 

Il pubblico in sala vota la migliore fiction, la migliore docufiction, il miglior lungometraggio, e 
miglior cortometraggio. 

 

RESPONSABILITÀ 

La partecipazione al concorso e l’invio delle opere implica l’accettazione senza riserve di questo 
regolamento. 

La partecipazione al Festival implica l’aver letto e dunque implicitamente approvato quanto 
riportato dagli organizzatori nelle informazioni relative al trattamento dei dati personali 
sottoscritte nella scheda di iscrizione. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy i titolari dei dati 
personali inviati sono gli organizzatori del Festival. 

I contenuti delle opere presentate in concorso (immagini, suoni, animazioni) devono essere in 
regola per quanto riguarda l’assolvimento di diritti SIAE e in regola con la vigente normativa sul 
diritto d’autore. Il Festival Tutti nello stesso piatto declina ogni responsabilità in tal senso. La 
partecipazione al concorso implica la esclusiva responsabilità personale dell’autore per eventuali 
irregolarità in questo ambito; gli organizzatori si riservano con insindacabile giudizio di escludere 
dal concorso e di revocare eventuali premi ed opere che presentino tali irregolarità. 

Ad insindacabile giudizio degli organizzatori del concorso, gli elaborati ritenuti offensivi o lesivi 
dell’immagine degli enti promotori e/o del codice etico delle ONG / ONLUS verranno esclusi dalla 
competizione e non verranno pubblicati. 

Alla Direzione del Festival spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto nel presente regolamento. In ultima istanza per ogni eventuale 
controversia è competente il Foro di Trento. 


