
CONCORSO “UN DOCUMENTARIO PER RICORDARE” - 1^ EDIZIONE
in memoria di GIANCARLO INGANNI

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE
Art.1  –  Il  Concorso  “Un  documentario  per  ricordare”  ,  è  organizzato  dal  Circolo  fotografico
“Controluce” di Cerano d'Intelvi, in collaborazione con il Comune di San Fedele Intelvi, il Comune di
Cerano d'Intelvi, l'Associazione “OrtiCultura” di San Fedele Intelvi, il Gruppo Alpini Valle Intelvi, il
Corpo Musicale di San Fedele Intelvi, il Coro Val d'Intelvi e la sezione Cacciatori di San Fedele Intelvi
ed è dedicato a opere realizzate in qualsiasi formato. Il Concorso è riservato ai registi professionisti,
ai  videomakers  amatori  e  alle  scuole  (possono  partecipare  anche  classi  scolastiche  indicando
nell’iscrizione i dati di un referente) per le quali è istituita una sezione a parte.
 
Art. 2 - Ogni regista o ogni scuola può concorrere con una o più opere.
      Art. 3 - Il Festival è articolato in tre categorie fisse: 
 
CATEGORIA PROFESSIONISTI - Documentario (senza limiti temporali)
     
CATEGORIA  AMATORI  -  Documentario  (scientifici,  denuncia,  approfondimento  ecc.  di  durata
massima 30 min.)
CATEGORIA SCUOLE – Documentario (di durata massima di 30 minuti).
 
     Art.  3  -  La  Direzione  del  Festival  si  riserva  la  possibilità  di  annullare  le  sezioni  ove  non
risultassero opere iscritte o ove vi fossero opere ritenute non degne di selezione. Le date e  gli orari
delle  proiezioni  dei  film  ammessi  in  concorso  saranno  divulgate  successivamente  sul  sito:
www.gfcontroluce.it nell’apposita pagina (Concorso “Un documentario per ricordare”).
 
      Art. 4 - Per partecipare al Concorso, i lavori riversati su DVD, dovranno essere spediti entro e
non oltre la data del 30 aprile 2016 (farà fede la data del timbro postale di partenza) e dovranno
essere inviati all’ attenzione di Andrea Priori – Concorso “Un documentario per ricordare” - Via
Monte San Zeno nr. 6 – 22020 CERANO D'INTELVI (Co),  o potranno essere consegnati direttamente
presso il seguente negozio in San Fedele Intelvi (Co): Foto Idea Via G. Andreetti, 6 – 22028 SAN
FEDELE INTELVI (Co). Le stesse potranno essere inviate anche per il tramite di servizi internet, come
ad esempio  www.wetransfer.com, direttamente all'indirizzo mail  andrea@fotoidea.it.   Le  opere
iscritte dovranno essere accompagnate dal modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le
sue  parti  e  firmato,  oltre  alla  liberatoria  generica  (quest'ultima  è  facoltativa).  Le  spese  di
spedizione sono a carico dell’interessato.   La Direzione non risponderà di  eventuali  opere non
pervenute. La partecipazione al Concorso è gratuita. Le opere pervenute oltre la data di scadenza
saranno ammesse in concorso nella successiva edizione. 
 
      Art. 5 - Sulla copertina delle Opere presentate su supporto DVD,  SARA’ TASSATIVO riportare
BEN EVIDENTI il titolo, la durata e l'anno di realizzazione, nonché il nome e i recapiti dell'autore. E’

http://www.wetransfer.com/
mailto:andrea@fotoidea.it


inoltre fatto obbligo ai partecipanti di riportare, sempre in copertina, in quale categoria e sezione
intendono iscrivere i loro lavori. Le opere non conformi a queste specifiche NON VERRANNO PRESE
IN CONSIDERAZIONE. E’ altresì richiesta una foto di scena e una breve sinossi dell’opera iscritta.

        Art. 6 - Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere.
 
      Art. 7 - La Direzione del concorso si riserva la facoltà di operare una preventiva selezione del
materiale pervenuto per l'ammissione in concorso. Le opere pervenute non verranno restituite e
rimarranno a disposizione della Segreteria del Concorso che avrà facoltà di divulgarle con qualsiasi
mezzo in forma parziale o totale, esclusivamente per scopi culturali  avvisando sempre l’autore
interessato; verrà costituito un Archivio Generale delle Opere e degli Autori.
 
      Art. 8 - La manifestazione si svolgerà in uno dei giorni dal 9 al 17 luglio 2016 presso la Sala
Cinema di Parrocchiale di San Fedele Intelvi. La consegna dei premi avverrà nel corso della serata
conclusiva  contestualmente  alla  parziale  proiezione  delle  opere  vincitrici.  I  premi  verranno
consegnati direttamente ai vincitori o a loro delegati. La mancata presenza degli interessati implica
la non attribuzione del premio. 

     Art. 9 - La Giuria che assegnerà i premi sarà costituita da esperti del settore e membri degli Enti
e  Associazioni  organizzatrici  e  questa  viene  nominata  dall’Associazione  “Circolo  fotografico
Controluce”; il loro giudizio è inappellabile.
     
     Elenco Premi:
 
     CATEGORIA PROFESSIONISTI:
      1° premio: Trofeo “un documentario per ricordare” in memoria di Giancarlo Inganni.
    
     CATEGORIA AMATORI:
     1° premio: Trofeo “un documentario per ricordare” in memoria di Giancarlo Inganni

     CATEGORIA SCUOLE:
     1° premio: Trofeo “un documentario per ricordare” in memoria di Giancarlo Inganni
 
     Altri premi potranno essere istituiti a insindacabile giudizio della giuria che si riserva anche la
facoltà di NON assegnare alcuni premi se i lavori non saranno giudicati idonei.
 
      Art.  10 -  La partecipazione al  Concorso implica l'accettazione incondizionata del  presente
regolamento.  La  Direzione  del  Concorso  ha  diritto  di  decisione  finale  su  tutto  quanto  non
espressamente specificato dal presente regolamento.
 
      Art.  11 -  In base a quanto stabilito dalla legge 196/03, sulla privacy,  la partecipazione al
Concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione “Circolo fotografico
“Controluce”  di  Cerano  d'Intelvi,  da  questo  incaricati  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti
inerenti al Concorso o per l’invio di materiale informativo.    

Informazioni: www.gfcontroluce.it – Presidente del Circolo fotografico “Controluce” Andrea Priori –
cell. +39 347 1324653 – presidentecontroluce@gmail.com 
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