
REGOLAMENTO “PREMIO ZOROASTRO” - FESTIVAL DEL CINEMA 
ITALO-AZERBAIGIANO 
 
 

1. ORGANIZZATORI 

Il “Premio Zoroastro” (Festival del cinema Italo-Azerbaigiano) è promosso e organizzato dal 

Gruppo IMAGO e dalla casa editrice Sandro Teti Editore. 

 

2. OBIETTIVI 

Il festival, attraverso il linguaggio cinematografico, favorisce la conoscenza delle due realtà 

culturali italiana e azerbaigiana e, nello stesso tempo si apre anche ad altre realtà 

cinematografiche internazionali. Inoltre, lo scopo del Festival è anche quello di promuovere 

l’attenzione e la conoscenza dii nuovi autori e delle nuove frontiere del cinema. 

 

3. DATA, DURATA, LUOGO 

Il festival si terrà nel mese di gennaio 2019 a Baku, in Azerbaijan, e avrà una durata di 

cinque giorni, dal 25 al 30 gennaio. L’organizzazione comunicherà date, orari e luoghi della 

manifestazione attraverso il sito ufficiale del festival: www.festivalitaloazerbaigiano.com  

 

4. SEZIONI DEL FESTIVAL 

Le sezioni del festival sono cosi distribuite: 

Lungometraggi di durata superiore a 60 minuti di nazionalità italiana e/o azerbaigiana; 

Documentari di durata non superiore a 50 minuti di nazionalità italiana e/o azerbaigiana; 

Lungometraggi di durata superiore a 60 minuti internazionali; 

Documentari di durata non superiore a 50 minuti internazionali; 

L’organizzazione si riserva il diritto di inserire fuori concorso: 

http://www.festivalitaloazerbaigiano.com/


 a) opere candidatesi e non selezionate per la competizione. 

b) opere di pregio e/o d’interesse culturale. 

c) opere di qualsiasi genere su invito della direzione del Festival. 

 

 

5. SELEZIONE DELLE OPERE 

Le opere saranno visionate da una giuria di esperti e l’organizzazione, contatterà i referenti 

delle opere selezionate almeno quindici giorni prima dell’apertura del Festival. Ai 

selezionati verrà chiesto quindi l’invio di una o più copie del film (tramite spedizione o invio 

sul sito www.wetransfer.com ) con spese a carico del mittente. 

 

6. PREMI 

I premi previsti sono i seguenti: 

Miglior lungometraggio italiano; Miglior lungometraggio azerbaigiano e Miglior 

lungometraggio internazionale. Miglior documentario italiano; Miglior documentario 

azerbaigiano e Miglior documentario internazionale; Miglior attore/attrice; Miglior 

sceneggiatura; Miglior fotografia. Miglior colonna sonora 

 

7. ISCRIZIONE DELLE OPERE E DATA DI SCADENZA 

I referenti dovranno iscrivere le opere compilando e firmando l’apposito modulo di 

iscrizione presente sul sito alla voce ISCRIVERE UN FILM entro e non oltre il 15/12/2018. E’ 

previsto il pagamento di una quota di iscrizione di Euro 20 tramite bonifico bancario da 

effettuare al seguente IBAN:  

IT35U3608105138276609976617 intestato a MARIA ROSARIA LISI 

http://www.wetransfer.com/


O, eventualmente, tramite ricarica della carta Postepay Evolution 5333 1710 5851 0708 

presso ufficio postale, sito di Poste italiane, app Postepay, ricevitorie Sisal e tabaccherie. 

(CF dell’intestatario: LSIMRS92L61A893R) 

 

Per completare efficacemente l’iscrizione, unitamente all’invio della scheda di iscrizione 

debitamente compilata, dovrà pervenire copia della documentazione di avvenuto 

pagamento. 

 

8. TRASPORTO DELLE COPIE 

Per la prima selezione, è necessario fornire un link (con password) come previsto dal 

modulo di iscrizione. 

Successivamente, se l’opera sarà selezionata, bisognerà inviare al seguente indirizzo:       

una copia in Blue-ray o DCP o DVD. 

Inoltre, per la selezione finale, sarà necessario inviare almeno una foto del film in alta 

qualità, il trailer del film e la relativa locandina. 

 

9. PROIEZIONE DEI FILM 

I film selezionati saranno proiettati nei giorni di svolgimento del festival e sarà cura 

dell’organizzazione fornire tutti i dettagli al riguardo.  

 

10.  NORME GENERALI 

a) La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento. 



 b) La Direzione del Festival si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni 

non previste dal presente Regolamento.  

c) Le spese di spedizione sono sempre a carico dei proponenti 

d) Le copie pervenute non verranno restituite.  

 

L’organizzazione assicura la massima sicurezza e il rispetto della normativa internazionale 

in materia di diritto d’autore sulla detenzione del materiale ricevuto. 

 


