
 

1^ edizione Concorso audiovisivi “Prospettive intelvesi” 

REGOLAMENTO 

Generalità 

Lo studio fotografico “Foto Idea” propone la prima edizione del Concorso audiovisivi “Prospettive intelvesi”, 
con lo scopo di diffondere la cultura dell’audiovisivo fotografico. 

Definizione dell’audiovisivo  

L’audiovisivo fotografico è una proiezione che unisce immagini, con inserti video, time-lapse, stop-motion, 
supportati da brani musicali; la fotografia è l’elemento caratterizzante dell’audiovisivo fotografico e gli inserti 
video non dovranno essere più lunghi del 25% dell’intera durata dell’audiovisivo stesso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Termini di iscrizione: 19 settembre 2020 

Durata massima dell’audiovisivo: 10 minuti. 

Saranno ammesse OPERE DI SINGOLO AUTORE O DI GRUPPO. In questo ultimo caso la scheda di iscrizione 
dovrà riportare i dati di tutti i partecipanti. 

TEMI A CONCORSO: 

• Libero; 
• Il buio, in tutte le sue sfumature. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Gli audiovisivi partecipanti potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di software ed inviati nel formato 
finale: 

File .mp4 FULLHD con compressione H.264 – 1080 pixel 

o in alternativa file video HD equivalente (.MOV per utenti Mac o .WMV per utenti Win) 

IMPORTANTE 

Nei titoli di coda dell’audiovisivo dovranno comparire: il titolo, cognome e nome di coloro che hanno 
realizzato l’audiovisivo, eventuale regista dell’audiovisivo e i brani musicali utilizzati con relativo autore. 

 

 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita e sono ammesse al massimo di 2 opere per autore/gruppo 
(complessivamente dei temi a concorso). 

INVIO DELLE OPERE 

Ogni autore dovrà inviare a mezzo siti di trasferimento file di grandi dimensioni (max 2 GB) tipo 
www.wetransfer.com o similari un file zippato contenente tutto il materiale richiesto per la partecipazione 
alla  1^ edizione del concorso audiovisivi “Prospettive Intelvesi” (AUDIOVISIVO+DOMANDA DI ISCRIZIONE) 
all’indirizzo andrea@fotoidea.it.  

La scheda di iscrizione andrà compilata in ogni sua parte e dovrà riportare tutti i riferimenti relativi alle 
immagini, alle sequenze video e ai brani musicali (propri o di terzi). Esempio: contributi prelevati da archivi 
storici, dal web, da altri autori, ecc. ecc. Le schede di iscrizione incomplete non saranno accettate. 

GIURIA 

La Giuria sarà formata da fotografi professionisti/appassionati di fotografia. 

La giuria ammetterà, classificherà, segnalerà e premierà le opere a suo insindacabile giudizio. 

PREMIAZIONI E PREMI 

I risultati finali saranno comunicati a mezzo mail/whatsapp agli autori e saranno pubblicati sul sito web: 
https://concorsoaudiovisivi.fotoidea.it. 

La premiazione per questa 1^ edizione avverrà, considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, online, 
tramite diretta streaming, con la proiezione dei primi tre audiovisivi premiati per ogni tema a concorso. 

Sarà prevista, altresì, per i soli audiovisivi selezionati dalla giuria, una votazione popolare che avverrà sempre 
su canali online.  

I giorni e le modalità di streaming saranno comunicate in un secondo momento. 

Verranno assegnati tre premi per ogni tema a concorso e gli stessi consisteranno in buoni soggiorno presso 
strutture ricettive della Valle Intelvi, che potranno essere usufruiti dai vincitori entro il 31 ottobre 2021. In 
caso di vincita di audiovisivi realizzati da un gruppo e non da una singola persona il buono soggiorno sarà per 
un massimo di 4 (quattro) persone. 

La pergamena e ogni altro gadget previsto per la premiazione sarà invece inviato direttamente alla residenza 
dei vincitori, tramite pacco postale con spese a nostro carico. 

COPYRIGHT 

L’autore/i dell’audiovisivo è a tutti gli effetti l’intestatario/i dell’opera ai fini di ottemperanza al regolamento. 
L’autore si assume pertanto in prima persona la responsabilità di tutti i contributi audio e video contenuti 
nell’AV. Conformemente alle norme in materia di diritti d’autore, le opere presentate devono essere libere 
da vincoli di proprietà artistico-letterarie o da altri diritti posseduti da terzi.  

 Con la partecipazione al concorso, l’autore dichiara e accetta di sollevare gli organizzatori da ogni 
responsabilità inerente il contenuto delle opere. 
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NOTE LEGALI E CONSENSO ALLA PROIEZIONE PUBBLICA  

- Con la partecipazione al concorso, l’autore/i autorizza l’organizzatore al trattamento dei dati personali e al 
loro utilizzo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 

 Con la partecipazione a questo concorso, gli autori autorizzano l’organizzatore alle proiezioni pubbliche delle 
opere pervenute, previste per la manifestazione. Gli autori delle opere iscritte alla competizione devono 
possedere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo di materiale (fotografico, video, audio, grafico ecc.) 
eventualmente realizzato da terzi, nonché le liberatorie necessarie rilasciate dai soggetti ripresi o da parte di 
chi ne ha la tutela legale (detti documenti devono poter essere esibiti su eventuale richiesta del gruppo 
organizzatore). In qualunque caso, i contenuti non propri dovranno essere liberi da ogni tipo di diritto 
detenuto da terzi: gli autori saranno totalmente responsabili del materiale presentato.  

- La partecipazione al concorso, tramite la sottoscrizione del modulo di partecipazione, comporta 
l’accettazione integrale del regolamento. 

 

Contatti: 

Foto Idea di San Fedele – Andrea Priori 

Cell. 347 1324653 – e-mail: andrea@fotoidea.it 

Website: https://concorsoaudiovisivi.fotoidea.it  
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