Tema unico

“Il mio sguardo sul mondo”

Il Fotoclub Borgomanero L'Immagine indice la seconda
edizione del concorso per audiovisivi fotografici, destinato
ai cittadini Italiani maggiorenni. Gli organizzatori intendono
stimolare gli Autori alla produzione di un audiovisivo ove sia
forte il carattere autoriale. Al concorso sono ammessi
audiovisivi di autori singoli o di collettivi. Ciascun autore o
collettivo può partecipare con un massimo di 2 elaborati.
Ogni opera deve essere stata prodotta dal/dagli autore/i,
con immagini proprie o di cui si possiedano i diritti d'uso.
I soci dell'associazione organizzatrice e i loro congiunti non
possono prendere parte al concorso.
La giuria sarà composta da tre membri del Fotoclub
organizzatore, un rappresentante AIDAMA (Associazione
Italiana degli Autori di multivisione artistica), un
rappresentante FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche), un fotografo professionista e un
rappresentante dell’Associazione Culturale Vincent Vega.

Calendario :
Termine ricezione opere : 15 maggio 2018
Comunicazione dei risultati: entro 12 giugno 2018
Proiezione e premiazione delle opere : 15 giugno 2018,
ore 21.15 - SOMS di Borgomanero, Corso Roma 134.

Premi
Primo premio: buono acquisto del valore di 250€
Secondo premio : buono acquisto del valore di 150€
Terzo premio: buono acquisto del valore di 100€
Tutti i premi sono offerti da GIESSE risarcimento danni –
Borgomanero

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in 10€ per un'opera,
15€ per due opere. Dovrà essere corrisposta entro il
15/05/16 mediante versamento sul conto Paypal
moscardino@gargallo.it
Requisiti tecnici
I lavori avranno durata massima di 15' ciascuno.
Possono contenere sequenze video la cui presenza però
non deve essere predominante rispetto alla parte
fotografica. La risoluzione minima ammessa è 1024x768,
quella ideale di proiezione 1920x1080. Dovranno pervenire
in formato .exe per Windows, wmv o mp4.
Se i lavori necessitano di tecnologie particolari per
l'esecuzione (librerie di sistema operativo, eccetera) queste
vanno indicate nella scheda di iscrizione.
Le opere andranno inviate su CD o DVD a
UMBERTO VECCHI C/O UNO SISTEMI SRL – VIA MONVISO 2
– 28024 GOZZANO (NO) - oppure inviate tramite
Wetransfer a concorso@fotoclubimmagine.com
La scheda di partecipazione (una per ogni opera) è
scaricabile da www.fotoclubimmagine.com/CONCORSOAV e
potrà essere allegata ai supporti fisici oppure inviata a
concorso@fotoclubimmagine.com
Nessun supporto verrà restituito.
Diritti d’autore
Conformemente alle norme in materia di diritti d’autore, si
presume che le opere audiovisive presentate siano 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 azione che potrebbe essere intentata contro di loro da
eventuali aventi diritto.
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