
 Regolamento di partecipazione

1. Il bando è aperto ai residenti nella Regione Sardegna e ai possessori di 
pellicole amatoriali riguardanti il territorio sardo anche se residenti altrove. I 
promotori del bando sono l’Università degli studi da Sassari, l’ISRE-Istituto 
Etnografico della Sardegna e l’Associazione Home Movies-Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia-.

2. Le/i partecipanti potranno consegnare le pellicole al personale incaricato dei 
centri di raccolta indicati nel Bando.

3. Saranno accettate le pellicole in formato 9,5mm, 8mm, super8 e 16mm, non 
saranno accettati nastri magnetici e qualsiasi altro supporto digitale.

4. I promotori provvederanno a trasferire le pellicole in formato video digitale e 
a riversare il materiale digitalizzato in un supporto idoneo alla conservazione. 
Le/i partecipanti devono dichiarare di avere la disponibilità legale delle 
pellicole in proprio possesso o produrre una liberatoria da parte degli aventi 
diritto.

5. Ogni partecipante dovrà allegare alle pellicole la scheda di partecipazione/
liberatoria debitamente compilata e firmata che sarà fornita dal nostro 
personale incaricato presso i punti di raccolta, oppure scaricabile alle pagine 
www.filmfamigliasardegna.wordpress.com, www.isresardegna.it , 
www.lefweb.uniss.it, www.uniss.it.

6. Nel caso in cui si possedesse già una copia in DVD o VHS delle pellicole, è 
possibile consegnarla insieme alle pellicole (la digitalizzazione verrà 
comunque effettuata a partire dagli originali). E' possibile inoltre allegare alla 
scheda di partecipazione un inventario dettagliato delle pellicole consegnate.

7. Il trasferimento in formato digitale verrà effettuato da esperti previa revisione 
e restauro conservativo delle pellicole. I promotori si riservano tuttavia di non 

http://www.uniss.it
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procedere alle operazioni di recupero qualora lo stato di conservazione delle 
pellicole non lo consenta.

8. Le/i partecipanti avranno la possibilità di depositare le pellicole originali 
presso l’ISRE, che ne garantisce l'archiviazione secondo gli standard 
internazionali per la conservazione del materiale filmico, oppure richiederne la 
restituzione dopo la digitalizzazione.

9. Le pellicole raccolte verranno preservate tramite il trasferimento in formato 
video digitale e la conservazione dei supporti originali. Le copie digitali 
saranno messe a disposizione per la consultazione presso le sedi dei promotori 
e dei partner. Alle proprietarie e proprietari delle pellicole verrà restituita 
gratuitamente una copia su supporto DVD delle pellicole consegnate. E' 
possibile in ogni caso richiedere la restituzione degli originali. Il materiale in 
formato digitale verrà archiviato e conservato (e sarà accessibile a chi ne farà 
richiesta) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, 
l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, l’Archivio Nazionale del film di 
famiglia di Bologna e presso le biblioteche e gli archivi dei soggetti 
collaboratori. Un database consentirà la ricerca e la consultazione dei film che 
resteranno a disposizione di ricercatori e studiosi e potranno essere utilizzati 
dai promotori per iniziative di carattere culturale, istituzionale o didattiche. 
Ogni ulteriore utilizzo è da verificare tramite la richiesta della disponibilità 
degli aventi diritto.

10. Nel caso in cui sia richiesta la restituzione delle pellicole originali, esse 
potranno essere ritirate presso le sedi dei punti di raccolta dove sono state 
consegnate, al termine del progetto.

11. Una commissione nominata ad hoc selezionerà tra le cineamatrici e i 
cineamatori, che consegneranno le proprie pellicole presso qualsiasi centro di 
raccolta, quella/o che a insindacabile giudizio si sarà distinta/o per il contenuto 
storico-documentario dei suoi film. La vincitrice o il vincitore avranno la 
possibilità di essere ospitati al SIEFF, Sardinia International Ethnographic 
Film Festival 2012.


