
   

 

 

17º AL ARD [DOC] FILM FESTIVAL 

 

 

2019/2020 

 

L’Associazione Amicizia Sardegna Palestina è lieta di annunciare la XVII edizione di Al Ard Doc 

Film Festival. In questa edizione, oltre alla sezione Al Ard Classic (dedicata ai documentari, sia 

lungometraggi sia cortometraggi) e la sezione Eco del Campo (dedicata ai cortometraggi prodotti 

dai giovani registi dei campi profughi palestinesi), si aggiunge una nuova sezione: Handala (dedicata 

a film sperimentali e/o di animazione). 

  

 

1. Requisiti di selezione 

 

Solo i film che soddisfano le seguenti condizioni potranno superare una prima selezione da parte di 

una Commissione esaminatrice, per poi partecipare alla XVII edizione di Al Ard Doc Film Festival: 

 

- film prodotti dal 2016 in poi; la Commissione esaminatrice si riserva di decidere di proiettare film 

prodotti prima del 2016, ma questi verranno proiettati fuori concorso, ovvero non riceveranno alcun 

premio 

- film che trattano la questione palestinese e/o altri aspetti politici, sociali e culturali del mondo 

arabo; 

- film che osservano gli obiettivi del Festival come il rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali; 

- film con un livello sufficiente di qualità tecnica a giudizio della Commissione esaminatrice; 

- film inediti in Sardegna; 

- film che non contengono alcun tipo di pubblicità. 

  



   

 

 

 

 

2. Sezioni 

 

- SEZIONE AL ARD CLASSIC: Sezione dedicata a tutti i documentari di qualsiasi 

durata provenienti da qualsiasi parte del mondo. 

 

- SEZIONE ECO DEL CAMPO: Sezione dedicata a cortometraggi (max. 20 min), sia 

fiction sia documentari, prodotti da giovani filmmaker (massimo 30 anni).provenienti dai 

campi profughi palestinesi, che raccontano in maniera originale la vita all’interno dei 

campi dentro e fuori la Palestina. 

 

- [NOVITÀ!] SEZIONE HANDALA: Sezione dedicata a film sperimentali e/o di 

animazione di qualsiasi durata. Questa sezione, che già dal nome vuole essere un omaggio 

all’artista palestinese Naji al-Ali e al suo personaggio più famoso, Handala, è dedicata a film 

di animazione e/o sperimentali ed è stata pensata per dare spazio a un genere che sta 

crescendo esponenzialmente negli ultimi anni anche tra i registi che si occupano di Palestina 

e mondo arabo. 

 

 

Si ricorda che tutti i film iscritti (a prescindere dalla sezione) DEVONO rispettare le regole di cui al 

punto 1. 

 

 

3. Iscrizione 

 

L'iscrizione all’Al Ard Doc Film Festival è totalmente gratuita e, inoltre, l’organizzazione del 

Festival NON pagherà nessuna tassa di proiezione per i film, dal momento che sono previsti 

dei premi (vedi punto 4 del presente regolamento). 

 

Per partecipare alla XVII edizione del Festival è necessario compilare il modulo di iscrizione sul sito 

dedicato alla XVII edizione:  https://xvii.alardfilmfestival.com/.  

 

È obbligatorio (pena esclusione dal concorso) allegare alla domanda  

 

- un link privato del film (Vimeo, Google Drive, ecc... con password, senza scadenza); 

- un file formato .SRT dei sottotitoli in inglese (lo staff del Festival può decidere, in accordo 

con i partecipanti e in maniera completamente gratuita, di procede alla traduzione dei 

sottotitoli dall’inglese all’italiano. Non si accettano formati diversi da .SRT); 

- tre immagini tratte dal film.  

 

Le iscrizioni devono essere presentate tassativamente entro il 15 novembre 2019. 

https://xvii.alardfilmfestival.com/


   

La Commissione esaminatrice pubblicherà la lista dei film selezionati sul sito ufficiale del festival: 

www.alardfilmfestival.com. 

 

3.1 I film devono essere sottotitolati in inglese o italiano. 

 

3.2 Il mancato rispetto dei termini comporta l’esclusione dalla competizione. Con la partecipazione 

al Festival, ogni regista o produttore è responsabile del contenuto del suo lavoro e garantisce che la 

concessione della licenza di proiezione data al Festival non viola il copyright (suoni o immagini) o 

qualsiasi altro diritto di terzi. Inoltre,  ciascun partecipante consente esplicitamente l’utilizzo di suoni 

e immagini del proprio film a scopo promozionale. 

 

3.3 Il candidato dichiara che tutte le informazioni fornite sono veritiere e accetta che possano essere 

utilizzate nel materiale promozionale e di comunicazione del Festival (catalogo, sito Web, 

comunicato stampa, ecc.). Sia i film selezionati che quelli non selezionati rimarranno nell'archivio 

interno dell’Associazione a fini documentari e non saranno usati per scopi commerciali.  

 

3.4 I film selezionati per il Festival, oltre a rimanere nell’archivio interno (3.3), potranno essere 

utilizzati a fini divulgativi solo ed esclusivamente in contesti non-profit organizzati dall’Associazione 

Amicizia Sardegna Palestina e previa comunicazione esplicita ai registi o ai loro delegati. 

 

3.5 L'iscrizione al festival tramite invio del modulo di partecipazione al concorso implica la piena 

accettazione di tutti i termini e condizioni. Le informazioni personali saranno trattate secondo i 

termini della legge D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

  



   

 

4. Giuria e premi 
 

4.1 La Giuria di esperti che selezionerà i vincitori della XVII edizione del Festival sarà composta da: 

Monica Maurer, Ibrahim Nasrallah, Antonello Zanda, Wasim Dahmash, Patrizia Manduchi, Franca 

Piras, Andrea Mura.  

 

4.2 Premi assegnati dalla Giuria di esperti: 

 

- Al Ard (miglior documentario del Festival) (assegnato dalla Giuria), euro 1000; 

- Premio Palestina (miglior documentario sulla Palestina) (assegnato dalla Giuria), euro 1000;  

- Premio Miglior Regista Emergente1 (assegnato dalla Giuria), euro 1000.  

 

I premi assegnati dalla giuria non sono cumulabili. 

Tutti i documentari concorrono per il premio AL ARD.  

 

4.3 Premi NON assegnati dalla Giuria: 

 

- Premio del pubblico; (assegnato dal pubblico), euro 500; 

- Premio Sardegna Palestina (assegnato dalla Commissione esaminatrice), euro 500; 

- Eco del campo (assegnato dalla Commissione esaminatrice), euro 500;  

- Premio Handala (NUOVO!) (assegnato dalla Commissione esaminatrice), euro 500. 

 

5. Conclusione 

A causa delle limitate risorse finanziarie, l’Associazione si riserva il diritto di invitare solo alcuni dei 

registi per i quali coprirà le spese di viaggio, i pasti e le spese di alloggio in base alla disponibilità 

dell’organizzazione del Festival. Il costo di un eventuale visto di ingresso sarà a carico dell’ospite. 

Ogni eventuale comunicazione a tal proposito giungerà agli interessati direttamente via mail. 

 

L’invio del modulo di iscrizione implica la piena accettazione del presente regolamento. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

http://www.alardfilmfestival.com/ 

alardfilmfestival@hotmail.com 

Al Ard doc Film Festival su Facebook 

 

   

                                                           
1 Viene considerato regista emergente, il regista con massimo due opere realizzate nella sua carriera 

http://www.alardfilmfestival.com/
https://www.facebook.com/alArdDocFilmFestival/


   

I registi (o referenti) dovranno avere cura di iscrivere il proprio film per una sola delle 3 sezioni.  

I film documentari vanno iscritti nella sezione Al Ard Classic; 

I film di animazione o sperimentali vanno iscritti nella sezione Handala; 

I film prodotti da giovani filmmaker dei campi profughi palestinesi (della durata massima di 20 min) 

vanno iscritti nella sezione Eco del Campo. 

 

Tabella riassuntiva dei film per sezione e relativi premi: 

 

 

SEZIONE 

↓ 

CHI può 

partecipare? 

↓ 

CHE GENERE? 

↓ 

A QUALI PREMI 

può aspirare? 

↓ 

AL ARD 

CLASSIC 
Tutti  

Documentari 

(lungometraggi o corti) 

➤ Premio Al Ard 

➤ Premio Palestina 

➤ Premio miglior regista 

emergente 

➤Premio Sardegna Palestina 

➤Premio del pubblico 

HANDALA Tutti Animazione/sperimentale 

➤ Premio Handala 

➤ Premio del pubblico 

➤ Premio Sardegna Palestina 

ECO DEL 

CAMPO 

Solo giovani registi 

dei campi profughi 

palestinesi  

(max. 30 anni) 

Sia fiction che 

documentari. 

 (max 20 min.) 

➤ Premio Eco del campo 

➤ Premio del pubblico 

➤ Premio Sardegna Palestina 

 

 


