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CIAK, SI SCATTA! 

CineFoto Premio Internazionale abbinato a Visioni Corte International Short Film Festival 

I edizione - Partecipazione gratuita 

Minturno - 11 - 16 Settembre 2017 – Castello Baronale 

 

L’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, organizzatrice di Visioni Corte International Short 

Film Festival, in collaborazione con il Caffè Fotografico Image Studio e il Patrocinio del FIOF - 

Fondo Internazionale per la Fotografia, indice ufficialmente la prima edizione del CineFoto Premio 

Internazionale “CIAK, SI SCATTA!” in cui le fotografie dovranno avere come tema “citazioni 

cinematografiche”. 

REGOLAMENTO 

1. Il premio è rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di 

scadenza di questo bando ovvero il 20 agosto 2017, professionisti e amatori, residenti in Italia e 

all’estero 

2. La partecipazione al Premio non comporta quote di iscrizione. 

3. Ogni concorrente potrà partecipare con una sola fotografia che dovrà essere inedita e mai stata 

pubblicata precedentemente in forma pubblica, né aver partecipato ad altri concorsi. 

4. Il tema proposto è “citazioni cinematografiche” ovvero riprodurre, seguendo la propria 

ispirazione e creatività, la locandina o una scena particolarmente rappresentativa di un film del 

cinema, italiano o straniero.   

5. Tutte le fotografie finaliste del premio fotografico saranno allestite in una mostra all’interno del 

Castello Baronale di Minturno dall’11 al 16 settembre 2017, contestualmente allo svolgimento di 

Visioni Corte Internationl Short Film Festival, nonché pubblicate sui siti www.visionicorte.it e 

www.fiof.it 

6. Saranno accettate opere fotografiche che non comportino fotomontaggi o giustapposizioni 

grafiche con altri elementi; sono solamente ammesse lievi correzioni di color correction. 

L’immagine non dovrà presentare l’apposizione di filigrane in nessun punto, pena l’esclusione. 

7. Il formato dello scatto dovrà avere proporzioni 40x30 cm orizzontale oppure 30x40 cm verticale. 

8. Si può partecipare consegnando la foto può essere consegnata anche a mano stampato su carta 

fotografica personalmente o a mezzo corriere con plico non piegabile a Image Studio, Via Appia 

1222, 04026 Marina di Minturno (LT). Inoltre andrà inviata la fotografia in formato digitale 

(formato .tiff o .jpg in alta risoluzione almeno a 300 dpi) all’indirizzo email 
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ciaksiscattacontest@gmail.com indicando nome e cognome dell’autore, indirizzo e numero di 

telefono e il titolo del film a cui la fotografia si riferisce 

9. E’ possibile delegare la stampa della fotografia in concorso a Image Studio, inviando lo scatto in 

formato digitale (secondo le specifiche indicate al punto 8), tramite versamento di euro 10,00 da 

effettuare a beneficio dell’account PayPal l.grieco@tiscali.it che deve avvenire entro la data del 20 

agosto 2017. 

10. Contestualmente alla fotografia, ogni partecipante dovrà inviare la scheda di partecipazione, 

scaricabile dal sito www.visionicorte.it, che include tutte le liberatorie all’utilizzo dell’immagine 

che partecipa al concorso e dei soggetti raffigurati, completata e firmata in ogni sua parte 

all’indirizzo ciaksiscattacontest@gmail.com. La mancata ricezione della scheda di partecipazione 

comporta l’esclusione al concorso.  

11. La direzione artistica di Visioni Corte Film Festival si riserva la possibilità di scegliere la 

fotografia vincitrice del concorso CIAK, SI SCATTA o una delle finaliste come immagine di punta 

per il catalogo cartaceo, la locandina e qualsiasi altro materiale di stampa per la VII edizione di 

Visioni Corte Film Festival nel 2018, rendendo noto il nome dell’autore della foto scelta. In tal caso 

i diritti sull’immagine saranno concessi a titolo gratuito.  

12. Le opere pervenute saranno valutate e selezionate da una giuria tecnica formata da professionisti 

accreditati dal Fiof e il cui giudizio sarà insindacabile. I premi verranno concessi e aggiudicati sulla 

base delle singole capacità e creatività del partecipante. Non saranno assegnati premi ex aequo. 

13. Gli organizzatori si riservano la possibilità di utilizzare le fotografie finaliste, premiate e non, 

per eventuali mostre fotografiche itineranti e manifestazioni affini o con scopi, senza fini di lucro e 

senza termini di tempo e altresì di raccogliere le opere in una pubblicazione da distribuire sul 

territorio anche a livello nazionale. L’organizzazione avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuita 

sulle opere presentate. La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei 

singoli autori che cedono il diritto di riproduzione delle fotografie agli organizzatori per fini inerenti 

la manifestazione con l’obbligo di menzione dell’autore come sopra specificato. 

14. Le fotografie inviate non saranno restituite.  

15. L’invio di immagini al concorso fotografico presuppone che il partecipante sia in possesso del 

copyright relativo alle stesse e dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti 

eventualmente raffigurati, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini 

della normativa che tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per 

intero la responsabilità. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva 

pertanto gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e 

materiali. Con la partecipazione al concorso e con l'invio delle immagini, l'utente dichiara e 

garantisce che i contenuti del materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano 

diritti d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà 

industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità. 

http://www.visionicorte.it/
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16. In base all’art. 19, gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controversie 

relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto 

del concorso fotografico. 

17. La proclamazione delle opere selezionate e l’assegnazione di premi ed eventuali attestati di 

menzione speciale avverrà nell’ambito del Gran Galà di premiazione di Visioni Corte Internation 

Short Film Festival presso il Castello Baronale di Minturno (LT) che si terrà sabato 16 Settembre 

2017 dalle ore 20.45.  

18. I nominativi dei vincitori verranno comunicati durante la serata di premiazione. L’invito a 

partecipare alla serata verrà comunicato a mezzo email o telefonicamente a tutti i finalisti da parte 

dell’organizzazione. L’elenco dei vincitori verrà pubblicato domenica 17 settembre 2017 sul sito 

www.visionicorte.it  

19. I finalisti saranno avvisati dei risultati della selezione a mezzo posta elettronica nella prima 

settimana di settembre. 

20. La presenza degli autori finalisti alla cerimonia di premiazione è condizione indispensabile per 

la consegna del premio: nell’eventualità in cui l’autore sia impossibilitato a presenziare, dovrà farne 

comunicazione e potrà nominare un delegato per il ritiro del premio. In ogni caso il premio non sarà 

spedito.  

21. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per 

l'espletamento delle operazioni relative al concorso. I dati verranno trattati con modalità 

informatizzate; potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 contattando il titolare del trattamento. 

22. La partecipazione a CIAK, SI SCATTA! Implica la piena accettazione del presente regolamento 

in ogni sua parte.  

PREMI  

A tutti i selezionati verrà consegnato un attestato di merito CIAK, SI SCATTA! – FIOF – VISIONI 

CORTE INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL nella serata finale di Sabato 16 settembre 

2017. 

A seguito del giudizio insindacabile della giuria specializzata, alle prime 3 fotografie vincitrici 

verranno assegnata una targa personalizzata. 

Per informazioni: 

Image Studio – tel. 0771.61 31 32 – email: ciaksiscattacontest@gmail.com 

Visioni Corte International Short Film Festival – tel. 347 46 15 269 – email: info@visionicorte.it 
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