CIRCOLO FOTOGRAFICO “CONTROLUCE”
CERANO D'INTELVI (COMO)

“ 4°INTELVI SLIDE SHOW
Concorso audiovisivi fotografici
Con questa manifestazione si intende offrire un'occasione di confronto sulle possibilità
espressive offerte dalla fotografia digitale, sia in ripresa che in post elaborazione.
La proiezione al pubblico delle opere premiate avverrà il giorno 30/04/2017 presso la
SALA TEATRO CIVICO (s.i.) alle ore 15,30, giornata in cui si procederà anche alla
premiazione degli autori vincitori del concorso tra soci del Circolo Fotografico Controluce.
Il presidente Andrea Priori
REGOLAMENTO
Art. 1 La partecipazione è aperta a tutti gli autori senza distinzione tra amatori e
professionisti sia Italiani che Esteri. I Soci del circolo non partecipano al concorso.
Art. 2 Gli audiovisivi dovranno essere inviati in formato digitale via file transfer utilizzando
il sistema gratuito in internet www.wetransfer.com o servizi similari all'indirizzo e-mail
advcontroluce@gmail.com
Art. 3 Il concorso è a tema libero . Sono ammesse un massimo di due opere per autore,
ciascuna della durata di proiezione massima di 8 minuti. Non saranno ammessi lavori di
durata superiore. Le proiezioni dovranno pervenire in formato già eseguibile (file .exe)
oppure video leggibili con i principali software di lettura. Il file immagini sarà proiettato
utilizzando un proiettore Full HD risoluzione 1920 x 1080.
Art. 4 Le opere potranno essere realizzate da singoli autori, gruppi o circoli fotografici
citando nella scheda gli autori.
Art. 5 L'audiovisivo sarà composto da immagini fotografiche, sequenze video di breve
durata, testi e colonna sonora.
Art. 6 La quota di partecipazione, per ogni opera inviata, è fissata in euro 15.00, per due
opere 20 €
La quota stessa sarà versata tramite bonifico bancario c/o Deutsche Bank – Agenzia di
San Fedele Intelvi – codice IBAN IT45 G031 0451 750 000 000 820 547.
oppure utilizzando postepay intestato a Rota Elvio n. 4023600908679956.
Art. 7 Il termine ultimo per l'invio o la presentazione delle opere è il 28/02/ 2017. In
mancanza della possibilità di stampare la scheda di partecipazione, potrà essere aggiunto
un foglio cartaceo esplicativo che riporti i dati richiesti o in alternativa un file pdf.

Art. 8 La giuria nominata dal Circolo Fotografico “Controluce” sarà così composta:
Elvio Rota BFI fotoreporter (presidente giuria) Circolo Fotografico Controluce.
Gianluigi Spinelli gruppo di lavoro ADV Circolo Fotografico Controluce,
Gianfranco .Girola fotografo di viaggi Circolo Fotografico Controluce.
Nathalie Desales esperta di musica Circolo Fotografico Controluce.
Gianluca Snoecki fotografo naturalista Circolo Fotografico Controluce
La giuria si riunirà, per una prima verifica degli audiovisivi pervenuti, il 15/03/2017 ed il
risultato finale sarà comunicato, per e-mail, dal presidente del circolo il giorno 27/03/2017
per i vincitori dei 3 premi e dal presidente di giuria per gli eventuali altri premi e quelli
ammessi, la cui valutazione sarà considerata ex-aequo, nonché sul sito del circolo
www.gfcontroluce.it
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Scheda di iscrizione e indirizzo mail devono essere leggibili.
Art 9. La premiazione avverrà il giorno 30/04/2017 alle ore 15.30 presso la SALA TEATRO
CIVICO di Cerano Intelvi (s.i) ove saranno proiettati gli audiovisivi premiati e quelli
premiati del concorso interno fra i soci del Circolo Fotografico Controluce.
Termine manifestazione ore 18.00.
Art. 10 I premi che saranno assegnati consisteranno:
1° premio – Cena e soggiorno di una notte per due persone presso l'Hotel Belvedere di
Argegno (CO) sito web www.villabelvedererelais.it
2° premio- soggiorno di una notte presso B&B Le Ortensie di Pellio Intelvi (CO) sito web
www.bbleortensie.it ed attrezzatura fotografica.
3° premio – soggiorno di una notte presso B&B Le Ortensie di Pellio Intelvi (CO) sito web
www.leortensie.it
Eventuali altri premi saranno aggiudicati dalla giuria con giudizio inappellabile.
I premi non sono cumulabili né convertibili in danaro.
Art 11. Il voucher per i soggiorni verranno inviati tramite posta elettronica il giorno
27/03/2017. I premiati contatteranno autonomamente l' Hotel e il B&B per la disponibilità e
prenotazione; la riservazione delle camere scade il 06/4/2017.
Si consiglia prenotare appena ricevuto il voucher; è escluso il suo utilizzo nei mesi di
luglio e agosto, il voucher scade il 30 novembre 2017.
Art. 12 I brani utilizzati, per la colonna sonora di ogni proiezione, dovranno essere
dettagliatamente indicati onde assolvere i diritti SIAE. Questi si intendono limitati alla
giornata della manifestazione. Il costo SIAE sarà a carico del Circolo organizzatore.
Art. 13 Le opere saranno proiettate esclusivamente il giorno della premiazione, non
saranno cedute a terzi o rispedite ai partecipanti.
Art. 14 Per ulteriori informazioni telefonare a: 3483054183, (Elvio Rota BFI responsabile
organizzazione concorso) mail elvio.rota@gmail.com .

4° INTELVI SLIDE SHOW
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME...........................................NOME...................................
INDIRIZZO.........................................................................................
TELEFONO..........................E-MAIL..................................................
CIRCOLO FOTOGRAFICO............................................................................TESSERA FIAF.........................
TITOLO ADV.......................................................................................................................................................
COLONNA SONORA..........................................................................................................................................
DESCRIZIONE DELL'ADV (qualità HD si/no).................................................................................

…........................................................................................................
…........................................................................................................
…........................................................................................................
QUOTA ISCRIZIONE INVIATA PER BONIFICO BANCARIO/POSTEPAY.
CON LA SOTTOSCRIZIONE DI QUESTA SCHEDA ACCETTO INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO
DEL 4° CONCORSO REDATTO DAL CIRCOLO FOTOGRAFICO “CONTROLUCE” ED AUTORIZZA IL
CIRCOLO ORGANIZZATORE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' DEL
CONCORSO.

DATA e FIRMA DEL PARTECIPANTE...............................................

