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BIOPIC FEST 2022 

CHI SIAMO 

 

Il Biopic Fest è un festival cinematografico internazionale che promuove tematiche sociali e 

opere biografiche dedicate a personaggi che hanno segnato la Storia in tutti i suoi campi: 

politica, musica, pittura, scultura, poesia, danza, cinema, architettura, sport e scienza. Vite 

straordinarie ed eventi epocali da scoprire, approfondire e rivivere insieme attraverso la 

magia del cinema. 

La terza edizione del Biopic Fest si terrà nel cuore di Roma, all’interno di Villa Borghese, 

presso la Casa del Cinema e il Cinema dei Piccoli riconosciuto come il cinematografo più 

piccolo del mondo dalla Guinnes World Records Ltd. 

Tutti i film in concorso verranno trasmessi in diretta anche nella sala cinematografica virtuale 

Biopic Fest Live per raggiungere il suo pubblico e coinvolgerlo prima durante e dopo la 

proiezione attraverso una chat in cui condividere con gli altri compagni di sala opinioni e 

riflessioni. In questo modo, anche il pubblico eventualmente impossibilitato a partecipare 

fisicamente al festival potrà diventare spettatore attivo e votare ogni film al termine della 

proiezione. 

Il Biopic Fest è prodotto e organizzato da Mescalito Film.   

CATEGORIE 

 

Al festival possono partecipare le seguenti opere completate dopo il primo gennaio 2020: 

- film lungometraggi, italiani e internazionali, documentari e/o di finzione, della 

durata minima di 60 minuti.  

I film selezionati in questa categoria concorreranno per i seguenti premi: 

o premio della giuria come miglior film lungometraggio; 

o premio del pubblico come miglior film lungometraggio.  

 

- film cortometraggi, italiani e internazionali, documentari e/o di finzione, della durata 

minima di 1 minuto. 

I film selezionati in questa categoria concorreranno per i seguenti premi: 

o premio della giuria come miglior film cortometraggio; 

o premio del pubblico come miglior film cortometraggio.  

PREMI 

Le opere selezionate concorreranno per i seguenti premi: 
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§ Il miglior film lungometraggio per la giuria riceverà come premio la sua diffusione nel 

territorio italiano. 

§ Il miglior film lungometraggio per il pubblico riceverà come premio la sua diffusione nel 

territorio italiano. 

§ Il miglior film cortometraggio per la giuria riceverà come premio la somma di € 500,00. 

§ Il miglior film cortometraggio per il pubblico riceverà come premio la somma di € 500,00. 

I vincitori del Biopic Fest sono decretati dal pubblico e da una giuria composta da 

professionisti del settore (registi, attori, produttori, distributori, giornalisti) che 

assegneranno rispettivamente il premio del pubblico e il premio della giuria. 

I premi per il miglior film lungometraggio per la giuria e il miglior film lungometraggio per il 

pubblico saranno assegnati solo dopo l'accettazione da parte del vincitore dell'accordo di 

distribuzione di Mescalito Film. 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. Tutte le opere iscritte al festival devono riguardare tematiche di rilevanza sociale e/o 

imprese e/o eventi e/o personaggi che hanno segnato la Storia dell’umanità. 

2. Le opere possono essere inviate dal 01/01/2022 fino al 31/07/2022 solo ed 

esclusivamente attraverso la piattaforma online FilmFreeway. 

3. Tutti i film di nazionalità diversa da quella italiana devono essere obbligatoriamente 

inviati con i sottotitoli in inglese (è richiesto un srt file). 

4. La stessa persona può iscrivere più di un film ma dovrà pagare la quota di 

partecipazione per ogni film.  

5. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

6. Possono essere presentate opere già inviate e/o selezionate ad altri festival. 

7. Non è richiesta l’anteprima mondiale, internazionale o nazionale.  

8. Iscrivendo il proprio film a una delle sezioni del Festival, il partecipante si dichiara 

detentore di tutti i diritti del film per tutto il mondo, compresi quelli relativi a 

eventuale materiale protetto da copyright inserito all’interno del film. 

9. La selezione dei film avviene a cura e giudizio insindacabile della Direzione del 

Festival. Entro 1 settimana dall’avviso di selezione, il partecipante deve accettare 

l’invito a partecipare al Festival. Una volta accettato l’invito ufficiale, un film 

selezionato non può più essere ritirato dal programma ufficiale.  

10. Le schede dei film selezionati verranno automaticamente inserite nel catalogo on-line 

presente sul sito del Festival.  

11. I produttori e i distributori dei film selezionati devono accettare di includere, in 

future promozioni del film, la menzione di partecipazione al Biopic Fest con il logo 

ufficiale reperibile sul sito. 

12. Il versamento della quota di partecipazione al Biopic Fest implica esplicitamente 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Le questioni non previste dal 

presente regolamento sono rimesse alla decisione discrezionale della Direzione del 

Festival.  


