18. Concorso internazionale videoamatori,
premio TeleTicino 2019
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Il Festival dei Festival Lugano-Switzerland, in collaborazione con il CiAC - Cine Amatori
Ceresio Lugano, bandisce la diciottesima edizione del concorso videoamatori, premio
TeleTicino dedicato alla montagna. Il concorso è organizzato sotto il patronato
dell’UNICA.
Il concorso è riservato a videoamatori la cui professione non sia legata in nessun modo
alla realizzazione di documenti filmati.
Oggetto del concorso è un video ispirato al tema della montagna in tutte le sue
sfaccettature.
Per la partecipazione al concorso è necessario presentare un video che soddisfi le
seguenti caratteristiche:
- durata massima 20 minuti, titoli iniziali e di coda compresi
- formato USB Key (l’autore è responsabile del buon funzionamento dei supporti)
- nessun inserimento da filmati professionali
- nessun copyright che impedisca la libera trasmissione da parte di TeleTicino
- ogni autore può presentare una sola opera
Il formulario d’iscrizione, scaricabile dai siti:
http://www.festival-dei-festival.ch o http://www.ciac.ch
deve contenere tutti i dati richiesti relativi all’autrice o all’autore e all’opera in
concorso.
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria composta ad hoc da specialisti
del ramo. Le decisioni della giuria saranno inappellabili. La giuria avrà il diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.
Tra le opere in concorso verrà effettuata una preselezione. Tra quelle qualificate la
giuria deciderà quali presentare al pubblico e le tre migliori alle quali assegnerà i premi
dei seguenti valori: CHF 700.- per il primo classificato, CHF 500.- per il secondo e CHF
300.- per il terzo.
I vincitori saranno personalmente avvertiti dell’esito del concorso. La premiazione
avverrà nel corso di una speciale serata del Festival dei Festival.
TeleTicino diverrà proprietaria in esclusiva ed in perpetuo di tutti i diritti di diffusione delle
tre produzioni premiate (via etere, cavo e satellite), nonché dei relativi diritti d’autore,
per il territorio Ticinese. TeleTicino non sarà tenuta a far uso dei diritti acquisiti.
TeleTicino si riserva il diritto di trasmettere pure i film che verranno selezionati per la
presentazione al pubblico (Art. 7).
I supporti inviati al concorso non saranno restituiti agli autori o alle autrici, ma
rimarranno nell’archivio del Festival dei Festival.
I partecipanti sollevano gli organizzatori del concorso da qualsiasi responsabilità per
eventuali smarrimenti o danni arrecati nel corso della spedizione.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione di quanto previsto dal
presente bando.
Il filmato con il formulario d’iscrizione compilato dovrà essere inviato entro il 31 luglio
2019.

