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Il GAER – Gruppo Audiovisivi dell'Emilia Romagna, in collaborazione con il
GF Fotogruppo60, organizza il 3° CONCORSO REGIONALE AUDIOVISIVI dell’Emilia
Romagna a Tema: Il VIAGGIO, e TEMA LIBERO.

Il Viaggio - documento il viaggio come "percorso da/a" nell'accezione di movimento
attraverso diversi luoghi per raggiungere una meta. Nel documentario di viaggio l'oggetto di
comunicazione non è il singolo luogo, o manifestazione esotica (che rientrano nelle
categorie "Luoghi" o "Natura") ma il processo di avvicinamento progressivo e anche di
trasformazione interiore derivante dal viaggiare. Esempio: il pellegrinaggio alle sorgenti del
Gange o il Camino di Santiago o il viaggio a Capo Nord passando per
Germania/Danimarca/Svezia etc.
REGOLAMENTO
Possono partecipare al concorso tutti gli autori appartenenti a circoli fotografici 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

•

La quota di iscrizione è di 15 € per i tesserati FIAF e di 20 € per i non tesserati,
indipendentemente dal numero delle opere presentate. La quota dovrà essere pagata tramite
paypal: segreteria@fotogruppo60.it
bonifico: IBAN: IT 77 Y 07072 12802 000000443434
Causale: 3° 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.
In caso di mancato raggiungimento di 30 autori. I premi saranno ridimensionati al numero dei
partecipanti.

•

•
•

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 2018 nè aver riportato premi in concorsi nazionali o
internazionali.

• Scadenza presentazione opere 12 Settembre 2021.
• Consegna dei premi e attestati di partecipazione: Sabato 9 Ottobre 2021 Presso:
Centro Sociale Quaresimo - Via Pigoni 59 a Codemondo – Reggio Emilia.
• Il programma potrà subire delle variazioni in base alle
relative al Covit -19.

ordinanze sanitarie Regionali

GIURIA
1 – TIZIANA DOSSI - BLOW UP – Minerbio Bologna
2 – FRANCO RUBINI - Circolo Fotografico La Torretta di Molinella - Bologna
3 – IVANO VENTURELLI – Associazione Tavola della Pace - Marano Sul Panaro Modena
PREMI
Gli autori classificati ai primi tre posti saranno premiati; tutti i partecipanti avranno un attestato di
partecipazione.

1° PREMIO:
• Buono offerto da GAER Soggiorno di due notti per una persona al Seminario
Artistico DIAF al Garda il 22-23-24 Ottobre 2021.
• Nell’ambito della manifestazione sarà presentato l’audiovisivo.

2° PREMIO:
• Partecipazione gratuita al concorso Nazionale DIAF 2021.
• Ingresso gratuito al Seminario Artistico DIAF al Garda il 22-23-24 Ottobre 2021.
• Nell’ambito della manifestazione sarà presentato l’audiovisivo.
3° PREMIO:
Cesto di prodotti Locali.

