L’associazione “Bizzarro d’Autore” indice il Concorso Video per la Settima Edizione del
BizzarroFilmFestival ( d’ora in poi denominato “BFF” ) che si svolgerà il :
6-7-8 Giugno 2019 a Bologna, al MILLENNIUM CLUB di Via Riva Reno.
Il concorso è aperto a opere video dedicate ai temi
dell’EROS D’AUTORE, del FETISH e del BIZARRE.
Le opere potranno appartenere alle seguenti categorie:
• cortometraggio a soggetto
• video musicale
• documentario d’inchiesta o di back-stage
• sperimentazione, video-arte, video-performance
• animazione
Lo staff del BFF si riserva di decidere, a proprio insindacabile giudizio, se ammettere o
meno le opere al Concorso, in base alla loro corrispondenza tematica e alla loro qualità.
Le opere dovranno essere state realizzate non prima del 01/01/2015 ed avere la durata massima di
25 minuti, tuttavia lo staff si riserva di ammettere video realizzati in data precedente oppure di
durata superiore in virtù della loro particolare qualità.
Le opere ammesse concorreranno all’assegnazione dei seguenti premi, decisi in piena autonomia
dalla Giuria Ufficiale del Festival:
PREMIO “Bizzarro d'Oro” al 1° classificato
Consistente in una targa e €200,00 in denaro
PREMIO “Bizzarro d'Argento”
al 2° classificato
Consistente in una targa e €100,00 in denaro
PREMIO “Bizzarro di Bronzo”
al 3° classificato
Consistente in una targa e €50,00 in denaro
PREMIO DEVICE per l’opera SMART creata con smartphone o tablet
Consistente in una targa e €50,00 in denaro
PREMIO SPECIALE LADY SARA (in loving memory)
“Migliore interpretazione maschile”.
PREMIO SPECIALE CLAUDIA FISCHIA (in loving memory)
“Migliore interpretazione femminile”;
Oltre ai Premi Ufficiali appena elencati, saranno assegnati PREMI SPECIALI
( seguirà a breve comunicazione con lista dei Premi Speciali, in via di definizione, ma saranno
presenti sezione LGBT, AN FEMME, SHIBARI&ROPES e altre).
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Festival è autofinanziato
Per partecipare al Concorso della VIII° Edizione del BizzarroFilmFestival gli autori dovranno inviare,
entro e non oltre il 20/05/2019, la domanda di partecipazione ( scheda allegata al presente bando )
al seguente recapito:
BizzarroFilmFestival 2019 – via Due Madonne 15 - 40054 Budrio (Bo) ITALIA

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
(Importante: usare buste di dimensioni max 20x27 cm )
•
•
•
•
•
•
•

Quota di partecipazione al concorso €20,00.
Copia dell’opera in formato DVD-R o in formato digitale .dv,
Mini –Trailer di 60 secondi per il sito
Locandina del film in formato verticale
Scheda tecnica dell’opera ( allegata al presente bando );
Curriculum dell’autore;
Immagini dell’opera e foto di scena in formato digitale .jpg;

E’ possibile inviare tutto anche per MAIL e WETRANSFER a: danielebarry.bff@gmail.com
INFORMAZIONI
Per ogni informazione ulteriore o chiarimento, è possibile contattare i Direttori del Festival ai
seguenti recapiti:
Daniele Baricordi – Direttore artistico BFF
E-mail: danielebarry.bff@gmail.com - Cell. +39.347.5036011
Luca Bassi – Direttore organizzativo BFF
E-mail: lucabassi.bff@gmail.com - Cell. +39.348.4448604
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviarsi, unitamente agli allegati indicati nel bando, tramite posta prioritaria, al seguente recapito:
VIII° BizzarroFilmFestival 2019 - via Due Madonne 15 - 40054 Budrio - Italy
Allegare al plico (dimensioni max 20 x 27) le quote richieste o in banconote o per via telematica con
wetransfer e paypal.
Io sottoscritto :

residente in via:

recapito telefonico:

cap e città :

mail:

t
Presento il Film come :

TITOLO DEL FILM :

Nome da indicare come Autore del Film :

Autorizzo l’Associazione Bizzarro d’Autore a utilizzare la mia opera
in eventuali rassegne atte a promuovere i film del BizzarroFilmFestival
Attraverso l'invio autorizzo l'Associazione Bizzarro d'Autore ad utilizzare
i miei dati nelle loro liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario
e promozionale relativi alle attività della medesima.

Firma :

SI

NO
O

SI

NO

data :
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VIII° BizzarroFilmFestival
SCHEDA TECNICA
( spuntare il cerchietto interessato )

Titolo :

Anno di Realizzazione :

Durata ( in minuti ) :
Formato Originale : DV

Supporto : DVD
MiniDV

HD

CAMCORDER
JPG

HD
SMARTPHONE

Formato Schermo : 4:3
TABLET

VIDEOCAMERA
ANALOGICA

WEBCAM

16:9

PELLICOLA
CINE

Produzione :
Regia :
Soggetto :
Sceneggiatura :
Fotografia :
Montaggio :
Musiche NON originali :

CON LIBERATORIA :

IN ATTESA DI LIBERATORIA :

SENZA LIBERATORIA :

Musiche Originali :

CON LIBERATORIA :

IN ATTESA DI LIBERATORIA :

SENZA LIBERATORIA :

Autore delle Musiche :
Categoria :

Soggetto :

Video Inchiesta :

Documentario :

Animazione :

Sinossi :

Il Film ha partecipato ad altri Festival ? :

SI

NO

Il Film ha ricevuto riconoscimenti ad altri Festival ? :

SI

NO

Elencare gli eventuali riconoscimenti :

Data :

Firma :

Video Musicale :

