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Il GAER – Gruppo Audiovisivi dell'Emilia Romagna, in collaborazione con il
GF Fotogruppo60, organizza il 1° CONCORSO REGIONALE AUDIOVISIVI dell’Emilia
Romagna a tema libero.

REGOLAMENTO
Possono partecipare al concorso tutti gli autori residenti in Emilia Romagna iscritti o non iscritti
alla FIAF.
•
•
•

Durata massima delle opere: 8 minuti (titoli inclusi)
Ogni autore potrà presentare al massimo due opere
Gli audiovisivi devono essere ANONIMI e senza indicazioni del Circolo di appartenenza,
pena l'esclusione.

•

La quota di iscrizione è di 10 € per i tesserati FIAF e di 15 € per i non tesserati,
indipendentemente dal numero delle opere presentate. La quota dovrà essere pagata tramite
paypal: segreteria@fotogruppo60.it
bonifico: IBAN: IT50K0707212802000000405664
Causale: CONCORSO REGIONALE AV GAER - nome cognome autore
L’autore dovrà compilare, firmare ed inviare una scheda DiAF per ogni opera
presentata, scaricabile dal link:
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/01/SCHEDA-DIAF-2018ultima_scrivibile.pdf
Inviare all’indirizzo mail: denisaudiovisivi.gaer@gmail.com con wetransfer:
1) la/e propria/e opera/e; 2) una scheda DIAF per ogni AV; 3) copia del pagamento.
L'organizzazione provvederà a far pervenire alla giuria le opere assieme alle schede DIAF
private della componente anagrafica per mantenere l'anonimato.

•

•
•

Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di software ed inviate
OBBLIGATORIAMENTE in formato: EXE oppure .mp4 o .wmv FULLHD con compressione
H.264 - risoluzione 1920x1080 a 24,25 o 30 fps.
Le opere partecipanti saranno inserite nell’archivio del concorso e potranno essere utilizzate,
previa comunicazione all’autore, per scopi culturali o didattici in manifestazioni o rassegne da
parte dei circoli che ne faranno richiesta.
• Gli AV non devono essere precedenti al 2017 nè aver riportato premi in concorsi nazionali o
internazionali.
• Scadenza presentazione opere 20 Aprile 2019.
Premiazione: 11 Maggio 2019 Presso: Centro Sociale Quaresimo - Via Pigoni 59 a
Codemondo – Reggio Emilia in occasione del 1° Festival dell'Audiovisivo
dell'Emilia Romagna.

GIURIA
1 - Giuliano Mazzanti
2 - Paolo Cambi
3 - Stefano Marcellini
4 - Mario Cocchi
PREMI
Gli autori classificati ai primi tre posti saranno premiati; tutti i partecipanti avranno un attestato di
partecipazione.
• 1° PREMIO: Buono offerto da Foto Mattioli S.r.l. per materiale Fotografico.
• 2° PREMIO: Buono offerto da Foto Mattioli S.r.l. per materiale Fotografico.
• 3° PREMIO: Prodotti Locali offerti dalla Cantina Fantesini.

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD AV-LAB
•

Gli autori dovranno iscriversi via mail: denisaudiovisivi.gaer@gmail.com.

• L'audiovisivo potrà essere presentato al momento della registrazione presso la segreteria
assieme alla scheda descrittiva, scaricabile dal sito Fotogruppo60 (o richiesta all’indirizzo
mail: denisaudiovisivi.gaer@gmail.com.)
Prendendo a modello la lettura del Portfolio Fotografico, l'audiovisivo viene visionato pubblicamente e
successivamente analizzato da due docenti FIAF-AV assieme all'autore. L'intento è di escludere qualsiasi
atteggiamento didattico per dare all'incontro il sapore di una conversazione tra amici di diverse esperienze,
finalizzata ad una crescita reciproca. La proiezione sarà pubblica per fare in modo che la conversazione
possa avere una valenza formativa. Non sono consentiti interventi degli spettatori per garantire la
tempistica prevista ed evitare dibattiti.

• Gli audiovisivi a tema libero, con durata massima di 8 minuti, verranno ammessi in ordine di
iscrizione
• E' preferito il formato Windows Media Video o MP4 ma è consentito anche il formato *.exe con
risoluzione di uscita di 1920 pixel (lato orizzontale); è ammesso qualsiasi formato
• Gli AV non devono essere precedenti al 2017 nè vincitori di concorsi nazionali o internazionali.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a denisaudiovisivi.gaer@gmail.com

Il Centro Sociale Quaresimo è facilmente raggiungibile dalla Via Emilia ovest o dall'uscita "Terre di
Canossa" della A1, impostando sul navigatore Via Pigoni, 59 - Codemondo (Reggio Emilia)

