
 

 

VRE – VIRTUAL REALITY EXPERIENCE  

 

 

CALL TO PARTICIPATE VRE20 | REGOLAMENTO 

 
ROMA, 15 – 17 OTTOBRE  2020 (2A Edizione)  

 

 

Il festival internazionale VRE – VIRTUAL REALITY EXPERIENCE, nato per promuovere e 

valorizzare produzioni artistiche ed audiovisive VR lancia la call per selezionare video 360 ^/VR da 

inserire nella selezione ufficiale della seconda edizione che si terrà a Roma, ottobre 2020. 
 

Categorie 

● VR video 

● VR interactive 

Iscrizione al festival  

 

La call è aperta a:  

 Video 360/VR (documentari, fiction, experimental, animazione) provenienti da ogni parte 
del mondo e completati a partire dal 2018 con una durata massima di 30’. I video devono 
avere sottotitoli in inglese ed essere fruibili con Oculus Go. 

 VR interactive provenienti da ogni parte del mondo e completati a partire dal 2018, fruibili 
con Oculus Rift, HTC Vive.  

I titolari dei diritti delle opere che vogliano partecipare al Festival devono compilare il Submission 

Form on line su http://www.vrefest.com, sul quale sarà inserito il link (ed eventuale password) per 

accedere alla visione del video o VR Interactive. Il Form deve essere firmato ed inviato a 

segreteria@vrefest.com entro e non oltre il 31 luglio 2020. 

 

L’iscrizione è gratuita.  

Selezione ufficiale  

È prevista una fase di selezione delle opere pervenute a giudizio insindacabile del comitato artistico 

di selezione. Gli autori delle opere selezionate ed inserite in concorso riceveranno una 

comunicazione ufficiale da parte di VRE.  

Le copie dei video dovranno essere inviate a segreteria@vrefest.com nei formati richiesti per la 

proiezione corredate da una completa documentazione composta di:  

● Submission Form compilato al momento dell’iscrizione;  

● Sinossi (300 battute), Scheda tecnica, tre fotografie tratte dal video in formato digitale con 

risoluzione minima di 300dpi utilizzabili per la pubblicazione sul sito/canali social e sul 

catalogo ufficiale; 

● estratti video del film per la promozione sui canali social e sul sito web vrefest.com;  

●   eventuale materiale promozionale (brochure, press-kit in formato digitale, poster)  
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VRE – VIRTUAL REALITY EXPERIENCE  

 
 

 

Premi  

I Premi del Festival vengono attribuiti agli autori delle opere vincitrici.  

● Best VR production: Miglior produzione audiovisiva VR tra tutte le categorie premio 

decretato dalla Giuria di qualità. 

● VRE YOUNG: premio decretato dalla Giuria Giovani (under 25) 

 

La Giuria  

La Giuria di qualità è composta da professionisti del settore audiovisivo e del campo della produzione 

di opere in Virtual Reality. Le opere saranno valutate tenendo conto di: 

● originalità dello storytelling ed utilizzo delle nuove tecniche narrative del VR/360°  

● combinazione del 360° e CGI 

● qualità della capacità immersiva ed emozionale 

 

ASPETTI LEGALI  

Per partecipare al festival occorre essere maggiorenni (18 anni). Con l’iscrizione dell’opera al 

festival, il titolare / autore trasferisce a VRE - Virtual Reality Experience l’autorizzazione a proiettare 

l’opera nei giorni del festival e in altri eventi ad esso correlati, postare il video intero o estratti di esso 

nel sito e nelle pagine dei Social Network del festival.  

L’organizzazione del festival non si assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti delle 

opere su piattaforma social.  

Il titolare/autore dell’opera dichiara di conoscere le leggi del copyright e solleva VRE da ogni 

responsabilità dovuta alla violazione di tali diritti da parte dell’autore. Rispettare le norme che 

regolano il copyright rientra nella totale responsabilità dell’autore partecipante al concorso.  

VRE si riserva la facoltà di registrare e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione - per intero o in 

alcune sue fasi - con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, audiovisivi, internet, ecc.) 

Il presente regolamento è redatto in italiano e in inglese. In caso di problemi interpretativi, fa fede la 

versione italiana.  

La richiesta di ammissione al Festival implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento.  


