COMUNI DI COLONNO E SALA COMACINA

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARIO VIDEO FOTOGRAFICO DAL TITOLO: “PAESAGGI URBANI E UMANI DI
COLONNO E SALA COMACINA”.

REGOLAMENTO
Il concorso per la realizzazione di DOCUMENTARIO VIDEO su D.V.D. e FOTOGRAFICO, in
slideshow su CD-ROM, sul tema: “Paesaggi urbani ed Umani di Colonno e Sala Comacina” ha sede
presso il Comune di Sala Comacina Piazza Leonardo Puricelli 3 - 22010 SALA COMACINA (CO).
Il concorso è organizzato dai Comuni di Colonno (CO) e Sala Comacina (CO).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate a:
Comune di Sala Comacina
Piazza L. Puricelli, 3
22010 Sala Comacina (CO)
Il plico dovrà contenere:
• la domanda di iscrizione, debitamente compilata, reperibile presso il sito:
www.amicidicolonno.it
 2 copia del video con durata massima di 5 minuti su DVD;
oppure
 2 copie portfolio di 8 foto in slideshow su cd-room
SEZIONE CORTOMETRAGGIO:
Il cortometraggio, dovrà trattare il tema: “paesaggi urbani e umani di Colonno e di
Sala Comacina”, dovrà trattare sia volti che paesaggi di entrambi i Comuni,
della durata massima di 5 minuti.
Filmati contenenti volti o paesaggi di un solo Comune o con temi diversi da
quello in concorso non verranno ammessi alla selezione.

SEZIONE FOTOGRAFIA:
Le 8 foto del portfolio andranno prodotte in slideshow su cd-room e dovranno
trattare il tema “paesaggi urbani e umani di Colonno e di Sala Comacina”.
Dovranno riprodurre sia volti che paesaggi di entrambi i Comuni.
fotografie contenenti volti o paesaggi di un solo Comune o con temi diversi da
quello in concorso non verranno ammesse alla selezione.
La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione dovrà avvenire, su apposita domanda di
iscrizione, reperibile presso il Comune di Sala Comacina o scaricabile dal sito:
www.amicidicolonno.it, entro il 20 Agosto 2012 i filmati o le presentazioni fotografiche
pervenuti oltre tale data non verranno ammessi.
Il concorso è riservato a tutti i giovani fino al compimento del 30° anno di età.
Saranno esclusi dalla selezione partecipanti che abbiano già compiuto 31 anni alla data del 20
Agosto 2012.
Tutti i filmati o le slideshow fotografiche ammessi saranno inseriti in un elenco che sarà
pubblicato sul sito ufficiale del c o n c o r s o e costituirà comunicazione ufficiale dei filmati
ammessi.
Il Concorso istituisce i seguenti premi:
SEZIONE DOCUMENTARIO:
1° DOCUMENTARIO CLASSIFICATO PREMIO: €. 300,00.=
2° DOCUMENTARIO CLASSIFICATO PREMIO: €. 150,00.=
3° DOCUMENTARIO CLASSIFICATO PREMIO: €

50,00.=

SEZIONE FOTOGRAFIA:
1° SLIDESHOW FOTOGRAFICO CLASSIFICATO : €. 300,00.=
2° SLIDESHOW FOTOGRAFICO CLASSIFICATO : €. 150,00.=
3° SLIDESHOW FOTOGRAFICO CLASSIFICATO : €.

50,00.=

La giuria tecnica sarà composta da personalità del mondo dell’arte, della comunicazione, del
cinema e della fotografia.
Tutte le selezioni e le premiazioni saranno effettuate ad insindacabile giudizio della Giuria del
Concorso.
I documentari e le presentazioni fotografiche ammessi saranno proiettati al pubblico il giorno della
cerimonia delle premiazioni alla presenza dei registi dei filmati che potranno illustrare i loro filmati
e rispondere alle domande del pubblico e dei giornalisti presenti.
L’ingresso alle proiezioni dei filmati finalisti sarà gratuito.
La proiezione dei filmati finalisti persegue uno scopo culturale attraverso la visione ed il dibattito
aperto al pubblico.

La data ed il luogo delle proiezioni sarà comunicato agli autori partecipanti attraverso il sito
ufficiale del concorso: www.amicidicolonno.it
La cerimonia delle premiazioni avrà luogo nel mese di Settembre 2012 a Sala Comacina nel salone
del parco comunale Walter Mai, la data sarà resa pubblica nel sito ufficiale e comunicata ai
partecipanti ammessi.
I DVD e i CD-ROM consegnati per ogni filmato o slideshow fotografico saranno catalogati e
depositati presso il Comune di Sala Comacina.
Entrambi i Comuni di Sala Comacina e Colonno potranno mettere in rete i documentari ammessi a
concorso, potranno utilizzare gratuitamente i filmati o le fotografie ammesse organizzando incontri,
conferenze, proiezioni, mostre fotografiche, distribuzione di copie gratuite, riproduzione delle
fotografie, ecc. al fine di fare conoscere gli autori dei filmati stessi e/o a scopi promozionali delle
due realtà locali..
Per tutte le proiezioni previste dal presente regolamento non potranno essere richieste tariffe di
noleggio o altri compensi da parte degli autori partecipanti, da chi ne esercita la patria potestà, dai
produttori o società di promozione e/o distribuzione dei filmati o delle fotografie in concorso.
L’autore o chi ne esercita la patria potestà autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul sito
www.amicidicolonno.it ; www.comune.salacomacina.co.it ; www.comune.colonno.it; oltre che sui
cataloghi e sulle locandine del concorso e la loro eventuale diffusione agli organi di stampa a fini
promozionali nonché l’iscrizione alla mailing list del progetto culturale secondo la normativa di
legge**.

** informativa: ai sensi e per gli effetti del DGL 196/2003 sul trattamento dei dati personali si
informa che i dati inseriti saranno trattati da esterni nel pieno rispetto della Legge e non
verranno diffusi né comunicati a terzi. La comunicazione del suo indirizzo email esprime il
consenso al trattamento dei dati da parte di esterni al solo fine di ricevere informazioni
relative alconcorso“Paesaggi urbani e umani di Colonno e Sala Comacina ” e alle sue
iniziative.

