
CIRCOLO FOTOGRAFICO “CONTROLUCE”

CERANO D'INTELVI | COMO

Concorso Internazionale Audiovisivi Fotografici a Cerano d’Intelvi

“INTELVI SLIDE SHOW”

1^ edizione del concorso “Intelvi  slide show” - Concorso Internazionale Audiovisivi fotografici  a Cerano
d’Intelvi  (Co).   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 e selezionate avverrà il giorno 27 aprile 2014, presso la Sala 
Teatro del Comune di Cerano d’Intelvi, giornata in cui si procederà anche alla premiazione degli audiovisivi 
vincitori.

Circolo fotografico “Controluce”  

Il Presidente   Andrea Priori

 REGOLAMENTO 

Art. 1 La partecipazione è aperta a tutti gli autori senza distinzione fra dilettanti e professionisti. I  Soci
dell'associazione potranno partecipare alla sezione espressamente dedicata a loro. 

Art. 2 Le opere presentate dovranno essere consegnate in formato digitale sia in Bianco e Nero o a Colori su
CD ROM o DVD i quali non saranno restituiti o via file transfer utilizzando sistemi gratuiti in internet (ad
esempio www.wetransfer.com) all'indirizzo e-mail concorsi@gfcontroluce.it. 

Art.  3 ll  concorso è a Tema libero,  sono ammesse un massimo di  due opere per autore ,  della durata
massima di ogni proiezione di 6 minuti.  Non saranno ammessi lavori di durata superiore. Le proiezioni
dovranno  pervenire  in  formato  preferibilmente  già  eseguibile  (file  .exe  oppure  VIDEO  leggibili  con  i
principali software di lettura) I lavori saranno proiettati con un proiettore Full hd risoluzione 1920 x 1080,
quindi si raccomanda di preparare un file con risoluzione da un minimo di 1024 lato lungo ad un massimo di
1920 sempre nel lato lungo. 

Art. 4 Le opere potranno essere realizzate da autori singoli, gruppi o circoli fotografici. 

Art.  5  L'audiovisivo  sarà  composto  da  immagini  fotografiche,  sequenze  video  di  breve  durata,  testi  e
colonna sonora. 

Art. 6 I dischi dovranno essere spediti allegando il seguente modulo compilato in ogni sua parte, tramite
posta al seguente indirizzo: Circolo fotografico “Controluce” c/o Andrea Priori – Via Monte San Zeno n. 6 –
22020  CERANO  D’INTELVI  (Co),  oppure  consegnati  a  mano  presso  la  sede  del  circolo  fotografico
“Controluce” di Cerano d’Intelvi (Piazza Europa, 3 – Sala Civica – Cerano d’Intelvi) ogni mercoledì sera dalle
ore 20.30 alle 22.30. 

Art. 7 La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00. La stessa potrà essere versata tramite bonifico
bancario. I dati per l'accredito sono i seguenti: Deutsche Bank – Agenzia di San Fedele Intelvi – codice IBAN



IT45G0310451750000000820547. Nel solo caso di consegna a mano di cui all'art. 6, la quota potrà essere
versata in contanti.

Art. 8 Termine ultimo presentazione è il 1° marzo 2014.  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 il file pdf. 

Art. 9 La giuria degli audiovisivi ricevuti da coloro che non sono soci del Circolo fotografico “Controluce”, è
nominata  dallo  stesso  Circolo  ed  è  così  composta:  Andrea  Priori  –  Presidente  Circolo  fotografico
“Controluce” -  Elvio  Rota (socio  FIAF) – Giovanni  Franchi,  William Acciaro,  Odette Lanfranconi,  Monica
Soldani  e  Valentina  Mattazzi  (soci  del  Circolo  fotografico  “Controluce”).  ll  giudizio  della  giuria  è
inappellabile.  La  giuria  si  riunirà  entro  il  giorno  16  marzo  2014.  I  vincitori  e  i  selezionati  alla  serata
riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso nei giorni seguenti l'incontro della giuria. I risultati
saranno  comunque  pubblicati  sul  sito  web:  www.gfcontroluce.it.  Gli  audiovisivi  presentati  dai  soci
dell’associazione organizzatrice saranno giudicati da una giuria popolare che si esprimerà, entro il mese di
marzo 2014, durante una serata all’uopo organizzata, dove verranno proiettati solo ed esclusivamente gli
audiovisivi presentati dai soci dell’Associazione.

Art. 10 La premiazione avverrà il giorno 27 aprile 2014, presso la Sala Teatro del Comune di Cerano d’Intelvi
(Co) – Via Monte San Zeno n. 18 alle ore 16,00 e saranno proiettate le opere vincitrici e quelle ammesse
dalla giuria, per un massimo di 90 min circa. 

Art. 11 I premi consisteranno in soggiorni di una notte per due persone con trattamento di pernottamento
e prima colazione in camera doppia presso Hotel Villa Belvedere Relais di Argegno (***) - Lago di Como,
oltre a targa ricordo. 

Art. 12 I soggiorni saranno già disponibili, previo accordo con l'Hotel, in concomitanza con il 27 aprile 2014,
giornata di premiazione e proiezione. I premi verranno spediti tramite posta elettronica a seguito l'incontro
della  giuria.  Il  vincitore  contatterà  autonomamente  l'Hotel  per  la  disponibilità  e  la  prenotazione  (se  è
intenzione  prenotare  il  pernottamento  in  prossimità  del  giorno  stabilito  per  la  premiazione,  l'hotel
mantiene disponibili 3 camere fino ai primi giorni di aprile, quindi si consiglia di prenotare con anticipo
comunque non appena ricevuto esito concorso). 

Art. 13 I premi non sono cumulabili. 

Art. 14 La giuria si riserva di assegnare eventuali altri ricoscimenti  ad audiovisivi meritevoli.

Art. 15 I brani musicali utilizzati per la colonna sonora di ogni proiezione, dovranno essere dettagliatamente
indicati (onde assolvere i diritti SIAE: questi si intendono limitatamente alle serata della manifestazione, ed
il costo sarà a carico del Circolo fotografico “Controluce”). 

Art. 16 Le opere saranno proiettate esclusivamente la serata della premiazione e non saranno cedute o
spedite  ai  partecipanti  ne  men  che  meno  a  chi  dovesse  farne  richiesta.  per  ulteriori  info
www.gfcontroluce.it – cell. 347 1324653 (Andrea Priori) – concorso@gfcontroluce.it

mailto:concorso@gfcontroluce.it
http://www.gfcontroluce.it/


Concorso Interazionale Audiovisivi Fotografici a Cerano d’Intelvi

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da stampare e allegare al disco)

nome e cognome o club ____________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________

eventuale circolo di appartenenza ____________________________________________

Eventuale Tessera FIAF e Onoreficenza: ________________________________________

recapito telefonico ________________________________________________________

e-mail ed eventuale indirizzo internet __________________________________________

titolo  opera ____________________________________________________________

formato file _____________________________________________________________

durata min:sec __________________________________________________________

brani musicali contenuti (titolo e autore) _____________________________________

[] pagamento tramite bonifico bancario.

[] pagamento in contanti, all'atto della consegna del DVD - CD 

Data, lì ____________________

Firma per accettazione del Regolamento e per espressa approvazione del D. Lgs n° 196 del 30/06/2003 sul
trattamento  dei  dati  personali.  La  mancanza  della  firma  prevista  sulla  presente  scheda,  impedirà  la
partecipazione al Concorso.

_________________________


