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BAFF VR - 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

 
Sono ammessi al concorso cortometraggi cinematografici realizzati in Virtual Reality,  

in versione monoscopica o stereoscopica 

I seguenti formati sono considerati ottimali:  

Stereoscopico: 3840x3840 30 fps h265, almeno 20 Mbs con proiezione equi rettangolare di 

Top /Bottom  

Monoscopic: 3840x3840 30 fps h265, almeno 15 Mbs con proiezione equi rettangolare. 

Tuttavia, altri formati VR saranno anche accettati, a condizione che vengano fornite proiezioni 

equi rettangolari nei loro formati. 

 

I lavori devono essere stati realizzati nel 2018 o 2019.  

                              15 minuti.  

Le opere dovranno essere inviate, complete del materiale richiesto nel presente regolamento, 

entro e non oltre il 15 MARZO 2019. 

Una giuria, composta da Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai 

Cinema, da Gabriele Tosi, docente di Videoarte e da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli 

effetti speciali di Spider-Man 2, decreterà il vincitore del premio:  

 

 Premio BAFF Rai Cinema Channel VR: destinato al miglior cortometraggio in Realtà 

Virtuale, per un valore di euro 3.000   l   v   ll’  q    o             FREE VOD in 

esclusiva per il territorio italiano, per tre anni dalla data di stipula del contratto. 

 Rai Cinema si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi alle opere in concorso, 

ritenute particolarmente meritevoli. 

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO  

1. Il bando di concorso apre il 15 FEBBRAIO 2019.  

2. È necessario scaricare e compilare la scheda di adesione presente sul sito di BA Film 

Festival (www.baff.it) e inviarla via mail insieme al presente regolamento firmato alla 

mail info@bafilmfestival.it  

3. Il v   o  ov à         nv   o         l nk Yo T b  o V   o  ll’ n    zzo    l  

info@bafilmfestival.it  

4. Sono ammesse al concorso opere della durata massima di 15 minuti. È richiesto che le 

 opere siano realizzate nel 2018 o 2019. 
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5.  ’   o    /o la   o  z on    ll  o           on  b l    ll     o  zz z on          n   

 musiche e immagini non originali.  

6. Le iscrizioni al concorso termineranno il 15 MARZO 2019.  

7.  ’   o    /o l    o  z on     o  zz no l    bbl   z on      lo o        l    o www.baff.it 

 e sul materiale promozionale del festival per la diffusione agli organi di stampa a fini 

 promozionali.  

     8.  ’     z on   l  on o  o           . 

 

SELEZIONE  

 

1. Tra tutte le opere pervenute verranno selezionate quelle che parteciperanno alla fase finale 

del concorso con la possibilità di essere presentate, con apposita strumentazione VR, 

all'interno dell'edizione 2019 del BA Film Festival.  

2. Gli autori e/o le produzioni riceveranno comunicazione della selezione tramite e-mail.  

3. Gli autori e/o le produzioni dei film selezionati si impegnano ad inviare via email la scheda di 

adesione compilata in ogni sua parte. 

 

Per info: info@bafilmfestival.it  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                        

                                                        . La comunicazione del suo 

indirizzo email esprime il consenso al trattamento dei dati da parte di esterni al solo 

fine di ricevere informazioni relative a BA Film Festival e alle sue iniziative.  

http://www.baff.it/

