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ALICE NELLA CITTA‘  2015 

Roma, dal 16 al 24 Ottobre 2015  

In occasione della 10a edizione del Festival Internazionale del Film di Roma  

 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO  

1. ORGANIZZAZIONE 

Alice nella città è un Festival organizzato dalla Associazione Culturale Playtown Roma che detiene tutti i 

diritti di copyright sulla denominazione e sul luogo della manifestazione. Dal 2012 Alice nella città è la 

sezione autonoma e  parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai più giovani. 

 

2. GLI OBIETTIVI 

Rivolta alla ricerca di prodotti inediti, lontani da modelli e schemi di genere, Alice nella Città  si è 

conquistata sempre più spazio divenendo un vero e proprio festival nel festival rivolto ai giovani. 

 

Per questo motivo Alice in occasione della sua decima edizione (essendo nata nel 2003) è tornata ad essere 

un Festival indipendente affiancando la Festa del Cinema di Roma non più all’interno del programma 

ufficiale come finora avvenuto, ma in modo autonomo e parallelo –  cosi  da poter dialogare libera da 

vincoli e schemi di genere con il suo numerosissimo pubblico. 

 

Un think-tank permanente per coltivare un’intelligenza collettiva e sostenere i talenti individuali, affinché 

sceneggiatori e scrittori, registi, musicisti, attori, abbiano uno spazio (fisico e mentale) dove poter cercare 

“connessioni” nuove e lavorare insieme, al fine di generare linfa vitale per il cinema, da sempre eccellente 

laddove esiste un lavoro collettivo e di scambio. Alice punterà ad  essere soprattutto un progetto globale 

per offrire tutto l’anno nuove esplorazioni sulla didattica cinematografica per gli spettatori di domani. 

  

Come per le passate edizioni il Festival coinvolgerà le scuole ed i ragazzi ad intervenire nella giuria  per 

seguire il programma festivaliero dove si alterneranno tra il concorso ed il fuori concorso le più interessanti 

pellicole rivolte al mondo giovanile  arricchendo il programma con rassegne speciali ed eventi rivolti alle 

scuole di cinema nazionali ed internazionali.  

 

3. DATE 

Alice nella città 2015 si svolgerà dal 16 al 24 Ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica e strutture 

limitrofe 

 

4. IL PROGRAMMA 

Il programma ufficiale di Alice nella città comprende:  

Un massimo di 14 lungometraggi in Concorso Young Adult 

Programmi Speciali in via di definizione 
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5. ALTRE ATTIVITA‘  

Si potranno realizzare, per iniziativa del Direttore Artistico dibattiti ed incontri che consentano al pubblico e 

agli addetti ai lavori di incontrare personalità del cinema nazionale e internazionale: per fare il punto, di 

volta in volta, su aspetti particolari dell’arte del film, le sue tecniche, gli interpreti, le scuole e la sua 

evoluzione.  

 

6. GIURIE E PREMI  

6.1 Alice nella città – Miglior Film Concorso Young Adult  

Una giuria composta da studenti assegnerà il premio Miglior Film Concorso Young Adult dotato di un 

contributo finanziario di € 5.000. 

La Direzione Artistica si riserva la possibilità di aggiungervi eventualmente delle Menzioni Speciali  

 

7. NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Condizioni di ammissione 

Saranno prese in considerazione per la selezione esclusivamente le opere realizzate dopo il 30 novembre 

2014  

Sono ammesse alla Selezione Ufficiale di Alice nella città in concorso Young Adult le opere inedite in 

Europa o proiettate in pubblico solo nel paese d’origine. Verrà comunque data priorità ai film in anteprima 

mondiale o internazionale.  

Non sono ammessi film di durata inferiore a 50 minuti. 

A discrezione del Direttore Artistico solo in casi eccezionali sono possibile deroghe alle condizioni di 

ammissione sopraindicate. 

7.2 Formati di proiezione  

Per i film selezionati sono ammessi i seguenti formati di proiezione:  

• 35mm 

• Digital Cinema Package DCP  

Verrà valutata caso per caso la possibilità di ammettere eccezionalmente film presentati in formato 

Digibeta. Ad eccezione dei supporti in pellicola 35mm e in DCP, per quanto riguarda altri supporti 

eccezionalmente ammessi, l’Organizzazione si riserva la facoltà di decidere, in ragione di esigenze 

organizzative, di trasferire con modalità „normal ingest“ detti supporti su hard drive.   

7.3 Modalità di selezione 

La selezione delle opere sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico e della commissione 

che lo affianca, ai quali spetta inoltre la più ampia facoltà di decisione in ordine al programma in cui 

saranno presentate le opere selezionate e alla programmazione delle stesse. 

 

8. ISCRIZIONE FILM 

8.1 Termine ultimo per l’iscrizione dei film 

Per partecipare alla selezione sono necessarie due copie del film in DVD oppure una copia in 35 mm/DCP  

che devono essere recapitate entro e non oltre venerdì 21 Agosto 2015 all’indirizzo della 

ACPlaytownRoma.   
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8.2 Materiali da inviare per la selezione  

Per essere ammessi alla selezione i titolari dei film devono presentare entro e non oltre venerdì 21 Agosto 

2015:  

a) La scheda di iscrizione che va richiesta all’indirizzo segreteria@alicenellacitta.com   (preselection 

form) e va compilata, firmata e rinviata al medesimo indirizzo. 

b) Due copie del film in DVD che devono essere recapitate, entro e non oltre il venerdì 21 Agosto 

2015, all’indirizzo della ACPlaytownRoma. Ogni opera sottoposta alla selezione dovrà essere in 

lingua originale e con sottotitoli in inglese, fatta eccezione per le opere in lingua italiana, per le 

quali non sono richiesti sottotitoli. Se il film sottoposto a selezione è in 35mm le spese di trasporto 

sono interamente a carico di chi iscrive il film così come quelle relative alle spedizioni dell’opera su 

DVD, comprese tutte le operazioni doganali per gli arrivi dai Paesi extracomunitari.  

 

La dichiarazione resa dal soggetto che ha sottoscritto la scheda di iscrizione esonera la ACPlaytownRoma 

dalla verifica della legittimazione dello stesso a iscrivere il film che si intenderà infatti come accertata, 

esimendola da ogni relativa responsabilità. 

L’invio della scheda di iscrizione comporta la piena e incondizionata accettazione del presente 

regolamento.  

Sarà considerato quale diretto referente del film, ai fini di ogni comunicazione, verbale e/o scritta, da parte 

della ACPlaytownRoma, colui che ha iscritto il film.  

8.3 Restituzione del materiale inviato per la selezione 

Non è prevista la restituzione delle opere inviate per partecipare alla selezione, presentate su supporti 

video (a meno che esse non siano corredate del numero di abbonamento di un corriere espresso)  

La restituzione va comunque richiesta entro e non oltre il 10 novembre 2015 oppure i materiali  

entreranno a far parte dell’archivio del Festival, ai soli fini di documentazione e di studio. 

8.4 Accettazione del regolamento 

L’invio dell’opera ai sensi dell‘articolo 9.2, implica la piena e incondizionata accettazione da parte di chi ha 

iscritto il film delle decisioni della Direzione in ordine alla selezione dell’opera stessa e al suo inserimento 

nei vari programmi della sezione. In caso di disaccordo varrà la decisione della Direzione Artistica. La 

scheda di iscrizione, liberamente sottoscritta, sarà considerata documento comprovante la libera 

accettazione del Regolamento da parte di chi ha iscritto il film e dell’adesione alla manifestazione. Il testo 

italiano del presente regolamento farà fede in caso di contestazioni.  

  

9. FILM INVITATI 

9.1 Scheda di partecipazione 

I film selezionati ricevono una scheda di partecipazione (entry form) che devono restituire compilata e 

firmata entro venerdì 11 settembre 2014. 

9.2 Accettazione dell‘invito 

La ricezione della scheda da parte della ACPlaytownRoma sottintende l’accettazione dell’invito, che viene 

considerata defintiva e irrevocabile e legittimerà, pertanto, la ACPlaytownRoma all’inserimento del film nel 

programma della manifestazione e alla sua proiezione.  
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Qualora successivamente alla selezione del film non risultassero più sussistenti, per qualunque motivo, le 

condizioni di ammissione dello stesso previste dall’articolo 8.1, sarà facoltà della ACPlaytownRoma non 

inserire il film selezionato nel programma della manifestazione e, qualora già inserito, non procedere alla 

sua proiezione.  

9.3 Programma 

L’invito dei film deve rimanere assolutamente confidenziale fino all’annuncio del programma da parte del 

Festival, pena l’esclusione dalla selezione.   

L’accettazione dell’invito da parte di chi ha iscritto l‘opera comporta l’impegno a mettere a disposizione 

gratuitamente il film per almeno quattro proiezioni pubbliche (professional & industry screenings non 

sono tenute in conto), a rispettare la policy ospitalità e a non ritirare il film una volta accettato l’invito.  

La programmazione e gli orari sono di competenza esclusiva della Direzione Artistica di Alice nella città. 

9.4 Copie dei film 

I titolari dei film invitati devono inviare entro e non oltre il venerdì 2 ottobre 2015: 

• 2 copie 35 mm in versione originale con sottotitoli in lingua inglese  

• 2 DCP in versione originale con sottotitoli in lingua inglese  

Le copie del film inviate su formato Digital Cinema Package devono essere rigidamente conformi alle 

direttive DCI e registrate su hard disk formattati unicamente nei formati NTFS e EXT3.   

Per il formato DCP il Festival richiede una KDM supplementare per la verifica tecnica.  

Qualora si scelga di proiettare la copia su formato DCP è obbligatorio inviare al Festival una copia di back-

up su altro formato. 

Qualora la copia destinata alla proiezione non fosse in perfetto stato tecnico, il Festival può rifiutarne la 

presentazione. 

I presentatori dei film invitati dovranno concordare con l’Organizzazione le modalità di restituzione delle 

copie, le quali dovranno essere rispedite entro e non oltre il venerdì 13 novembre 2015. 

9.5 Lingua e sottotitoli 

Le copie dei film selezionati dovranno essere in lingua originale con sottotitoli in inglese. 

Le spese di traduzione e sottotitolaggio elettronico in lingua italiana delle opere presentate saranno a 

carico dell‘organizzazione, salvo diversa esplicita richiesta dei presentatori.  

Tutti i film invitati dovranno poter garantire ad Alice nella città entro il 1 Settembre 2015: 

 

• DVD in versione originale definitiva con sottotitoli inglesi ad uso esclusivo dei servizi interni del  

festival per le necessità del sottotitolaggio elettronico  

• Lista dei sottotitoli definitiva con timecode  

 

9.6 Ospitalità  

I lungometraggi selezionati saranno rappresentati da una delegazione composta dal produttore di 

maggioranza, dal regista e da uno degli attori protagonisti. Per tale delegazione l‘organizzazione si farà 

carico di due notti di pernottamento bed and breakfast per le delegazioni europee e tre notti per le 

delegazioni extraeuropee.   
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9.7 Catalogo 

Tutto il materiale necessario per il catalogo e per la promozione del film (sinossi, cast artistico e tecnico, 

biografia e filmografia del regista, fotografie del regista e di attori e scene di film in b/n e a colori, breve 

commento del regista sul film) dovrà pervenire al più presto e comunque entro e non oltre il 12 settembre 

2015 all’attenzione della ACPlaytownRoma e dovrà riportare l’indicazione Materiale per redazione catalogo     

9.8 Materiale promozionale per la stampa 

Con una spedizione a parte i titolari delle opere invitate dovranno inviare, entro il 12 settembre 2015 per la 

distribuzione alla stampa e ai potenziali acquirenti:  

• 300 cartelle stampa in italiano e 200 in inglese 

• 25 copie di clip/trailer/teaser per le televisioni accreditate, in DVD (free zone o zona 2), Mini DV o 

Beta SP Pal, sia in versione originale che in italiano (se esistente).  

 

Sarà inoltre richiesto alle opere invitate di inviare immagini digitali del film e del regista, oltre a materiale 

video (Betacam, .avi .mov)  

Il materiale di pubblicità e promozione dovrà tassativamente riportare l’indicazione Film selezionato per 

Alice nella città 2015 

9.9 Logo ufficiale 

L’accettazione dell’invito comporta l’obbligo di far comparire il logo ufficiale, predisposto e fornito 

dall‘Organizzazione, su tutti i supporti promozionali che ne accompagneranno la diffusione (locandine, 

pressbook, trailer, titoli di testa, sito ufficiale, comunicati stampa) nonché sulle copie che saranno 

presentate al Festival e che circoleranno nelle sale.  

I film vincitori del premio dovranno inoltre riportare su tutti i supporti promozionali che ne 

accompagneranno l’uscita del film, l’indicazione del riconoscimento ottenuto secondo la grafica ufficiale 

predisposta e fornita dall‘Organizzazione. La grafica definitiva e completa di detti supporti dovrà essere 

inviata per verifica e approvazione all’organizzazione.  

9.10 Liberatoria 

Ciascun partecipante prende atto che presso il Festival saranno presenti televisioni accreditate ed altri 

media partner che effettueranno riprese televisive e radiofoniche. Accettando di partecipare al Festival e 

sottoscrivendo il presente regolamento, ciascun partecipante riconosce il diritto dei media partner ad 

effettuare qualsivoglia tipo di riprese anche in presenza di marchi sponsor e cede gratuitamente ogni 

diritto di trasmissione delle eventuali riprese, permettendo che il media partner utilizzi tali riprese secondo 

le proprie esigenze, anche con interruzioni di messaggi pubblicitari e possa eventualmente cederle a terzi. 

 

10 TRASPORTI E ASSICURAZIONE 

10.1 Spese di trasporto dei film 

Le spese di trasporto (invio e restituzione) delle opere saranno a carico del presentatore, ivi compresi 

eventuali costi doganali. Tutte le pellicole provenienti da paesi extraeuropei dovranno essere indirizzate 

allo spedizioniere internazionale segnalato dalla ACPlaytownRoma e saranno coperte da assicurazione da 

parte dell‘organizzazione solo nel periodo di giacenza presso i locali sede del festival o presso i locali del 

trasportatore di fiducia della ACPlaytownRoma. 
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10.2 Trasporto del materiale pubblicitario 

Le spese di spedizione del materiale pubblicitario, informativo e fotografico relativo ai film (comprese tutte 

le operazioni doganali per gli arrivi dai Paesi extracomunitari) sono a carico dei presentatori dei film.  

Il materiale pubblicitario inviato non verrà restituito. 

10.3 Assicurazione  

E‘ a carico dei presentatori del film la copertura assicurativa inerente al trasporto di andata e ritorno delle 

copie dei film. 

La ACPlaytownRoma garantisce la copertura assicurativa contro tutti i rischi per il periodo di giacenza dei 

film presso le sedi del Festival. Il valore assicurativo dei film non potrà comunque eccedere il costo di 

laboratorio di una copia standard.  

 

11 NORME FINALI 

11.1 La ACPlaytownRoma ha il potere di decidere in ordine a tutti i casi non previsti dal presente 

regolamento.  

11.2 Il testo italiano del presente regolamento farà fede in caso di contestazioni. 

11.3 Il presente regolamento e la relativa scheda di iscrizione concernono unicamente la selezione di Alice 

nella città.  

 


