
27 maggio - 1 giugno 2014  Roma, Nuovo Cinema Aquila

contest, il documentario in sala
sezione audio documentario: Premio AudioDoc

a cura di Audiodoc e Tratti Documentari

"Come scava in profondità, il nostro udito! Pensate a tutto quello che significa capire da 
qualcosa che hai solo ascoltato. La divinità di avere un orecchio! Non è, come minimo, un 
fenomeno semi-divino essere scagliati tra i torti più reconditi di un'esistenza umana in virtù 
di null'altro che questo: starsene là seduti, al buio, a sentire quello che si dice?" (P. Roth)

Regolamento
1. La partecipazione alla sezione Audio Documentario è gratuita e aperta a tutti, senza 

limiti di età o nazionalità. I documentari, in lingua italiana, possono essere inediti o 
trasmessi da emittenti italiane o estere, purché messi in onda a partire dal 1° gennaio 
2013.

2. La scheda di iscrizione e i materiali richiesti devono essere inviati entro il 30 aprile 
2014.

3. La Direzione artistica della sezione audio documentario si riserva il diritto inappellabile 
della selezione.

4. L’Organizzazione nominerà una giuria popolare che, insieme ad alcuni esperti del 
settore, verrà incaricata di assegnare un premio di 1000 € all’autore del miglior audio 
documentario.

5. Gli ascolti verranno programmati dal 27 maggio al 1 giugno 2014 al Nuovo Cinema 
Aquila (Via l'Aquila, 66 - Roma), sarà necessaria la presenza dell’autore.

6. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione e l’invio della stessa all’indirizzo 
dell’Organizzazione, gli autori accettano il presente regolamento e si impegnano ad 
osservarlo. 

7. L’Organizzazione si riserva il diritto di variare all’ultimo momento il calendario 
dell’attività.

Materiali richiesti:
1. Scheda di iscrizione completa. 
2. Sinossi, trascrizione dell’audio documentario.
3. Locandina (alta risoluzione 300dpi) e foto inerenti l’audio documentario.
4. Breve biografia e foto autore.
5. Trailer in versione Mp3 (320Kbps - 48kHz) 
6. Audio documentario in versione Mp3 (320Kbps - 48kHz) 

Inviare a:
direzione@tratti.org
audiodoc@audiodoc.it 
utilizzando il servizio di trasferimento file preferito.
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