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SPORT AWARDS FILM FESTIVAL
L’Associazione Festival Internazionale del Cinema e l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia, in
collaborazione con la FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui aderiscono 113 Paesi,
riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico), intendono organizzare la prima edizione di “Sport Awards BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” inserito nel “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione
e del Cinema sportivo articolato in 18 Festival che si svolgono nei 5 Continenti.
Le suggestioni delle immagini in movimento e la passione per l’attività fisica si incontreranno in una
manifestazione ricca di emozioni e di energia: a darle vita saranno i film, gli spot pubblicitari, cortometraggi, le
animazioni e tutti i filmati in cui lo sport giocherà un ruolo da protagonista.

L’EMOZIONE DELLO SPORT

Tra realtà e cinema, tra vita e finzione, lo sport rappresenta sempre una grande passione. “Sport Awards - BERGAMO
INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” è l’occasione per premiare chi trasmette emozioni attraverso i video che parlano di
sport e riescono a lasciare senza fiato gli spettatori.
Quando si vince una medaglia, quando il corpo risponde in modo perfetto alla volontà di chi lo comanda, quando
un movimento sembra superare i limiti della fisica, si crea un filo diretto tra chi gareggia e chi guarda lo spettacolo.
Un’immagine può dar vita a mille emozioni!

I CONTENUTI
Proiezioni ed incontri caratterizzeranno la prima edizione del Festival, che si aprirà con la serata inaugurale di
presentazione e si concluderà con il Gran Galà dello Sport, in cui verranno consegnati i premi ai registi vincitori.
Ad ampliare ulteriormente il programma, alla competizione cinematografica si affiancherà un concorso fotografico
che presenterà al pubblico scatti di spettacolari gesti atletici, o sportivi colti in momenti di particolare intensità
espressiva.

I VALORI
Tutte le iniziative proposte avranno come unico obiettivo la celebrazione dello sport e dei valori che gli sono propri: la
dedizione, la lealtà, il rispetto degli avversari e delle regole faranno da sottofondo discreto ma costante al Festival,
che lascerà trasparire dai suoi appuntamenti il vero spirito sportivo.
Esaltazione delle prestazioni da un lato, correttezza nel perseguire i propri obiettivi dall’altro, costituiranno così i due
poli in cui si inseriranno le opere e le testimonianze che il Festival proporrà al pubblico: perchè essere sportivi, nella
pratica agonistica così come nella vita, è una formula che porta sicure soddisfazioni.

SPORT AWARDS
Durante il Gran Galà di “Sport Awards - BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” verranno consegnati gli Sport Awards
2015. L’Organizzazione vuole rendere omaggio a coloro che si sono distinti nella pratica agonistica, o a personalità
legate a vario titolo al mondo dello sport.
Attraverso questi premi si vuole ricordare che essere sportivi, nella pratica agonistica come nella vita, ci aiuta a
diventare campioni veri. Gli Sport Awards sono infatti assegnati ai miglior atleti, ma anche a coloro che incarnano lo
spirito sportivo, attraverso duro lavoro, sacrificio, lealtà e fair play.

SPORT AWARDS
BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL
SPORT MOVIES & TV
THE FESTIVAL

CONTENTS

The Association of International Film Festival and the National
Association Olympic Athletes and Azzurri di Italia in collaboration
with FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs
organize the first edition of "Sports Awards - BERGAMO
INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL" in framework of the “World FICTS
Challenge” Worldwide Championship of Cinema and Sport
television.
The charming moving images and the passion for the entire
world of sport meet in an exciting and energizing event: there
will be movies, commercials, short films, animations and all the
movies in which sport plays a leading role.

Shows and meetings will feature the first edition of the Festival,
which will begin with the opening night presentation and will
conclude with the Grand Gala of Sports, in which the winner
directors will receive special Awards.
In order to further enrich the program, the film competition will
be accompanied by a Photographs competition that will
charms the audience with shots of spectacular athletic feats, or
sport caught in particularly intense moments.

SPORT’S EMOTIONS
Between reality and cinema, between life and fiction, sport is
always a great passion. Sports Awards Film Festival is an
opportunity to reward filmmakers who conveys emotions
through video that talks about sports and are able to leave the
audience breathless.
When you win a medal, when the body responds perfectly to
your will, when a movement appears to exceed the limits of the
physic, it creates a direct link between athletes and those who
is watching the performance.
A frame can create thousands of emotions!

SPORT AWARDS
During the Grand Gala the organization will deliver Sports
Awards 2015 to those who have excelled in competitive sports,
or personalities related to sports world in different ways.
Through these awards, we want to remember that sport, in
competitions as in life, helps us to become true champions. Sport
Awards will be delivered to the best athletes, but also to those
who embody the spirit of sport, through hard work, sacrifice,
loyalty, and fair play.

CONTATTI

Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - Italia
Tel.: +39 035 237323 - Fax: +39 035 224686 - info@festivalcinemadarte.it - www.festivalcinemadarte.it

Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
CONI - Stadio Olimpico Tribuna Tevere - 00135 Roma
segreteria@olimpiciazzurri.it - www.olimipiciazzurri.it

FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs
Via de Amicis 17 - 20123 Milano - Italia
Tel.: (+39) 02 89.40.90.76 - Fax (+39) 02 83.75.973 - info@ficts.com -www.sportmoviestv.com

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Festival Internazionale del
Cinema e l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici
Azzurri d’Italia in collaborazione con la FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui
aderiscono 113 Paesi, riconosciuta dal CIO - Comitato
Internazionale Olimpico), organizzano la prima
edizione di “Sport Awards - BERGAMO INTERNATIONAL
FICTS FESTIVAL” inserito nel “World FICTS Challenge”
Campionato Mondiale della Televisione e del Cinema
sportivo.
Il concorso cinematografico si struttura nelle seguenti
sezioni:
- Olympic games - Olympic spirit
- Documentaries
- Sport & society
- Movies
- Sport & advertising
- Movies & TV football
Art. 2 - Ogni partecipante può presentare al Festival
uno o più film. I film che vengono presentati al
concorso devono essere stati prodotti dopo il 1
gennaio 2010.
Art. 3 - Il Festival si svolgerà a Bergamo presso il Centro
Congressi Papa Giovanni XXIII. I film ammessi saranno
proiettati per il pubblico secondo le modalità e il
programma di esclusiva competenza della Direzione
del Festival.
Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina sia la
Commissione di Selezione, unica responsabile per
l'ammissione in concorso dei film (la sua decisione è
definitiva), sia la Giuria, incaricata dell'assegnazione
di premi ai film concorrenti.

Art.5 - Le copie dei film in visione per la selezione non
possono essere per nessun motivo ritirate o sostituite
fatta eccezione per i casi in cui la Direzione del Festival
ritenga di derogare nel precipuo interesse della manifestazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-Scheda tecnica e artistica completa in formato
word o pdf
-Sinossi del film obbligatoriamente in lingua italiana
e inglese, in formato word o pdf
- Trailer della durata massima di 3 minuti
-Bio-filmografia completa dell'autore
-3 fotografie del film, a colori e/o in bianco e nero per le quali si autorizza la pubblicazione gratuita
nella comunicazione del Festival e da mettere a disposizione della stampa, in formato digitale, peso
massimo 6 MB, lato maggiore minimo 1600 pixel.
-Una fotografia dell'autore in formato digitale.
La documentazione potrà essere corredata da:
-Dichiarazione o intervista dell'autore inerenti al film
e alla sua pubblicazione
-Recensioni o articoli riguardanti il film
-Manifesti, locandine ed ogni altro materiale
promozionale.
Art. 6 - Le opere per la selezione dovranno essere
inviate in formato DVD e spedite, insieme a tutto il
materiale richiesto all’art. 5, a:
Associazione Festival Internazionale del Cinema - Via
Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italia entro e non oltre il
30 novembre 2014.
Art. 7 - Il Comitato Organizzatore provvederà, dopo il 10
gennaio 2015, a comunicare agli autori delle opere ammesse al concorso la data d proiezione del proprio film.

Art. 8 - Il formato consentito per la proiezione è il DVD.
Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale richiesto, dal Paese di origine fino al momento della
consegna alla Direzione del Concorso, sono a carico
del partecipante. Non è assolutamente previsto il reso
delle copie ricevute per la selezione. Non sono previsti
rimborsi di alcun tipo inerenti alla proiezione del film.
Art. 9 - L'autore e/o la produzione autorizzano la
pubblicazione dei loro dati sul sito e sul catalogo e la
loro diffusione agli organi di stampa a fini promozionali.
Art. 12 - La Direzione del Festival informa che il
materiale inviato non verrà restituito. I film pervenuti
per la selezione entreranno a far parte della Cineteca
dello Sport Awards Film Festival, presso la sede dell’Associazione Festival Internazionale del Cinema, che
raccoglie tutte le opere pervenute nelle varie edizioni
degli Sport Awards Film Festival.
Art. 13 - L'adesione a partecipare al Concorso implica
piena accettazione del Regolamento.
Art. 14 - Per eventuali casi e/o controversie non
previste dal presente Regolamento, è competente il
Comitato Organizzatore.

MODULO DI ADESIONE
Per partecipare alla selezione di Sport Awards Film Festival,
compilare il modulo di adesione e inviarlo, con gli allegati rischiesti, a:
Asso c ia zio n e Fe stiv a l In te rn a zio n a le d e l Cin e ma
Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - Italia
Tel. +39 035 237323 - Fax +39 035 224686
relazioni@festivalcinemadarte.it

FILM

CONTATTI

DICHIARAZIONE

Titolo (in lingua originale)

Nome/Cognome del regista e/o referente

Titolo (in inglese)

Luogo e data nascita

Paese di produzione

Indirizzo

Si allegano: tutti i documenti richiesti all’art. 5.
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento
del Festival.
Dichiaro di essere responsabile del film e di essere
titolare dei diritti per la sua visione in Italia.
Dichiaro di agire nel rispetto delle disposizioni che
regolano i diritti cine-televisivi delle immagini
Olimpiche.

Data di fine lavorazione

C.A.P./Città

In quale lingua è il film?

Stato

Il film è sottotitolato?

SI

NO

Data
Firma

Tel / Fax

Se sì, in quale lingua?

E-mail

Termine ultimo di presentazione delle domande:
30/11/2014

Durata (in minuti)

Nome produzione

Formato originale

Tel / Fax

L'iscrizione al Festival sarà ritenuta valida solo se
completa di tutto il materiale richiesto. Si prega
di compilare il modulo in stampatello chiaro e
leggibile.

Disciplina sportiva

E-mail

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 si informa
che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per l’invio di newsletter e di materiale
informativo e pubblicitario.

SP RT

AWARDS

REGOLAMENTO

CONCORSO FOTOGRAFICO

Art. 1 - L'Associazione Festival Internazionale del
Cinema organizza un concorso fotografico
internazionale all’interno della I Edizione di ‘“Sport
Awards - BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”. Il
Festival è aperto a tutti gli appassionati di fotografia,
purché maggiorenni. Il concorso è costituito da
un’unica sezione, dedicata allo sport in tutte le sue
forme.
Art. 2 - Ogni partecipante può iscrivere al massimo tre
fotografie.
Art. 3 - Il Concorso fotografico si svolgerà nell’ambito
della I edizione di “Sport Awards Film Festival” che si
terrà a Bergamo dal 21 al 23 febbraio 2015.
Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina la Giuria, incaricata della selezione delle dieci fotografie finaliste
e dell’assegnazione dei premi. La selezione delle dieci
fotografie e l’assegnazione del premio alla fotografia
vincitrice, oltre a eventuali menzioni speciali, saranno
effettuate a giudizio insindacabile della Giuria.
Art. 5 - Le fotografie iscritte non possono essere per
nessun motivo ritirate o sostituite, fatta eccezione per
i casi in cui il Comitato Organizzatore ritenga di
derogare nel precipuo interesse della manifestazione.
Il materiale richiesto per partecipare è il seguente:
- il modulo di isrizione compilato in tutte le sue parti;
- un massimo di tre fotografie digitali su cd rom (o
inviate via e-mail una per volta) in formato Jpeg, in
alta risoluzione, 300 dpi; non sono ammessi altri formati;
ogni fotografia deve essere nominata con un breve
titolo, il quale verra’ poi riportato sulla scheda di

iscrizione (insieme al nome dell’autore); non sono
ammesse elaborazioni digitali delle fotografie nè
cornici, Esclusi i minimi ritocchi nelledominanti e nel
contrasto; le fotografie in bianco e nero sono
accettate;
- l’autorizzazione a proiettarle, a pubblicarle a titolo
gratuito sul catalogo del Festival e a metterle a
disposizione della stampa;
- la ricevuta del pagamento di Euro 10,00;
- una fotografia dell’autore a colori.
La partecipazione prevede un costo di Euro 10,00. La
ricevuta di pagamento è necessaria ai fini del
completamento dell’iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato:
- con bonifico tramite c/c bancario intestato ad
Associazione Festival Internazionale del Cinema
Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Filiale
di Bergamo centro
IBAN: IT72R0894011100000000124329
SWIFT: ICRA ITMMQ40
- tramite c/c postale N. 16505240 intestato a Teamitalia
con la causale “Concorso Fotografico Sport Awards”;
- direttamente presso i nostri uffici.
Art. 6 - Le fotografie, su supporto cd-rom (o eventualmente via e-mail) con allegato il materiale richiesto
all’Art. 5 (modulo di iscrizione, ricevuta del pagamento
di Euro 10,00, autorizzazione a proiettare, pubblicare e
mettere le fotografie a disposizione della stampa e una
fotografia a colori dell’autore) dovranno essere inviate
a:
Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italia
tassativamente entro il 30 novembre 2014.

E’ possibile consegnare il materiale direttamente
presso i nostri uffici, spedirlo via mail all’indirizzo
relazioni@festivalcinemadarte.it o via fax (solo
documentazione)al numero+39-035-224686
Art. 7 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del
materiale, dal Paese di origine fino al momento della
consegna al Comitato Organizzatore, sono a carico
del partecipante. Non è in alcun caso previsto il reso
delle fotografie ricevute per la selezione.
Art. 8 - L'autore autorizza la pubblicazione dei propri
dati sul sito e sul catalogo e la loro diffusione agli
organi di stampa a fini promozionali.
Art. 9 - Gli autori delle fotografie selezionate ne autorizzano la proiezione, la diffusione (tv, on-line) e la
stampa a scopo promozionale della manifestazione e
dell’Associazione, a libera discrezione del Comitato
Organizzatore.
Art. 10 - La partecipazione al Concorso Fotografico
implica la piena accettazione del presente
Regolamento.
Art. 11 - Per eventuali casi e/o controversie non
previste dal presente Regolamento, è competente il
Comitato Organizzatore.
Art.12 - Ogni autore è personalmente responsabile di
quanto forma oggetto della fotografia e ne autorizza
la pubblicazione.

MODULO
DI ADESIONE

CONTATTI
Concorso fotografico internazionale

DICHIARAZIONE

Nome/Cognome

Dichiaro di aver letto e accettato il
regolamento del Festival.

Associazione
Festival internazionale del Cinema
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia

Luogo e data nascita

Dichiaro di essere responsabile del film e di
essere titolare dei diritti per la sua visione in
Italia.

Tel.+39 035 237323
Fax + 39 035 224686
relazioni@festivalcinemadarte.it
www.festivalcinemadarte.it

PHOTO FESTIVAL

AWARDS

SP RT

Per partecipare alla selezione del Concorso
Fotografico Internazionale di “Sport Awards BERGAMO INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”
compilate questo modulo di iscrizione e inviatelo, con gli allegati richiesti, a:

Indirizzo
C.A.P./Città

Termine ultimo per l’invio delle fotografie:
30/11/2014

Paese

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se
completa di tutto il materiale richiesto.
Si prega di compilare il modulo in
stampatello chiaro e leggibile.

Telefono/Fax
E-mail
Sito web

Data
Firma

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si
informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati per formare la Newsletter e per l’invio
di materiale informativo e pubblicitario del
festival e dell’Associazione.
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96
(Privacy) la partecipazione al concorso
comporta,
da
parte
dell’Autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed il
loro utilizzo da parte del Comitato
Organizzatore.

FOTOGRAFIE
Inserire i titoli delle fotografie, luogo e data corrispondenti.
Importante: ogni fotografia in Jpeg deve riportare nel titolo lo stesso titolo qui indicato. Es. LeCorsa.jpeg
N. Foto

1
2
3

Titolo

Luogo e data

REGULATION
Art. 1 - The Association of International Film
Festival and the National Association Olympic
Athletes Azzurri of Italy in collaboration with the
FICTS - Fédération Internationale Cinéma
Télévision Sportifs, organize the first edition of
"Sport Awards - BERGAMO INTERNATIONAL FICTS
FESTIVAL" included in the "World FICTS Challenge"
World Championship of Film and Television sports.
The film competition is structured into the following sections:
- Olympic games - Olympic spirit
- Documentaries
- Sports & Society
- Movies
- Sports & advertising
- Movies & TV football
Art. 2 – Every producer can take part to the
competition with one or more titles. The films
selected for the competition must be produced
after January 1, 2010.
Art. 3 - The Festival will tale place in Bergamo in
Centro Congressi Papa Giovanni XXIII. The order
of showing to the public and everything that
refers to that part of the organization is exclusively
pertaining to the Organizing Committee.

Committee thinks it is better not to keep them, in
the interest of the Festival itself.
These enclosures are required to enter every film:
- Complete technical and artistic description in
word or pdf format
- Synopsis of the film in Italian and English
language in word or pdf format
Max 3 minutes long trailer
- Author’s portrait
- 3 pictures, frames or stills of the film, color and /
or b&w – with the rights for free to press them on
the promotional materials of the festival or to give
them to press - in digital format, weighing up to 6
MB , larger side minimum 1600 pixels .
- A picture of the author in digital format.
The documentation can be accompanied by:
- Interview and discussion of the author on the film
and film and its creation
- Articles and reviews about the film
- Posters or articles and any other promotional
material.

Art. 4 - The Organizing Committee designates the
Selection Committee, the only responsible for the
admission to the competition (his decision is final)
and the Jury, the only responsible for awarding or
not the prizes to the films.

Art. 6 – In order to enter film or films in the Festival
selection, candidates must send the Entry Form,
together with DVD and all the material requested
in Art. 5, to:
ASSOCIAZIONE
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italy
not later than 30 November 2014.

Art. 5 - Videos sent to the Jury can not be
withdrawn or replaced, except if the Organizing

Art. 7 - The Organizing Committee will
communicate after January 10, 2015, to the

authors of the works admitted to the contest the
showing date of their film.
Art. 8 - The format allowed for the showing is DVD.
Insurance transport and delivery costs of foreign
films are to be charged to candidates. There are
no reimbursement of any kind relating to the
screening of the movie.
Art. 9 - The authors and / or the productions
authorize the publication of their data on the
website and on the catalogue and their diffusion
to media for promotion.
Art. 10 - Copies received for selection will not be
given back to authors. Movies received for the
selection will become part of the Sports Awards
Film Festival Cinematheque, of the International
Film Festival Association, which gathers all the
works received in the various editions of Sport
Awards Film Festival.
Art. 11 – In order to take part in the Competition,
candidates must agree completely to this
Regulation.
Art. 12 - Possible cases and / or disputes not
included in this Regulation, are pertaining to the
Organizing Committee.

ENTRY FORM
Please fill and send the form with all the required materials to::
Asso c ia zio n e Fe stiv a l In te rn a zio n a le d e l Cin e ma
Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - Italy
Tel. +39 035 237323 - Fax +39 035 224686
relazioni@festivalcinemadarte.it

FILM

CONTACTS

DECLARATION

Title (original language)

Director’s or contact name and surname

Title (in English)

Place and date of birth

Country of production

Address

Year of production

Zip code / City

All the requested documents (Art 7) are here
enclosed.
I declare that I read in full and accept the Festival
regulations.
I declare to be responsible for the film and to own
the rights for its screening in Italy.
I declarethat I act in accordance with the
provisions governing the rights of the film and TV
Olympic images.

Language

Country

Subtitles

SI

NO

Phone/ Fax

Date

Signature

(If yes) subtitles language

E-mail

Lenght

Producer

Deadline: 30/11/2014

Original format

Phone/ Fax

Sport

E-mail

We inform that, following the art. 12 of the d.lgs n.
196/2003, all the personal details will be used only for
newsletter and for sending information and advertisement about the Festival and the Association.

SP RT

AWARDS

REGULATION

PHOTO CONTEST

Art. 1 - The Association Festival internazionale del
Cinema organizes an International Photo Contest
within the I Edition of the “Sport Awards - BERGAMO
INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”.
The Festival is open to all amateur and professional
photographers, granted that they’re of age.
The contest has only one section, dedicated to sport.
Art. 2 - Each person can send up to 3 photographs.
Art. 3 - The Photography Contest will take place within
the I edition of the “Sport Awards Film Festival ” that will
take place in Bergamo (Italy) in February, from 21st to
23rd, 2015.
Art. 4 - The Organizing Committee appoints the Jury,
in charge of the selection of the 10 finalist photographs
and of awarding the prizes. The decisions of the Jury
are final; any other recognition is left to the personal
discretion of the Jury.
Art. 5 - The photographs sent for selection can’t be
removed or replaced for any reason. Exceptions can
be made only by the Festival Direction Board in the
specific interest of the event.
The following material must be sent to have your
photographs admitted:
- the entry form filled in every part;
- up to 3 digital photographs on CD ROM (or by email
one at the time), jpeg format, high resolution, 300 dpi.

no other format are admitted; each photograph has
to have in the title the name of the photograph (ex.
themountain.jpeg) and this name has to be written in
the form. digital elaboration are not admitted.
- the authorization to screen them, to publish them for
free in the Festival catalogue or to place them at the
press’disposal;
- the receipt of the bank transfert of 10,00 euro;
- photographs’s portrait picture (colour).

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italy
Deadline for applications is November 30th 2014.
You can also send materials by email (one at the time)
at the email address relazioni@festivalcinemadarte.it

Cost of partecipation
The fee due for the submission amounts to Euro 10,00.
The payment receipt is necessary to complete your
application.
You can pay:
- By bank account with a bank transfert to Festival
internazionale del Cinema Association:
Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Filiale
di Bergamo centro
IBAN: IT72R0894011100000000124329
SWIFT: ICRA ITMMQ40- By postal giro account number
16505240 with the heading “Teamitalia” and the
cause “International Photo Contest”;
- Directly at our office, at the address belowe.

Art. 8 - The photographers allow the publication of their
personal data on the website and catalogue for
promotional purposes.

Art. 6 - The address to send or deliver the required
material (Art. 5: entry form, photographs, author’s
photograph, receipt of bank transfert of 10,00 euro,
authorization to screen, publish and place the
photographs at the press’disposal) is:
Associazione Festival Internazionale del Cinema

Art. 7 - Shipping and insurance charges (from the
country of origin to the delivery to the Festival Direction
Board) to be paid by photographers. Pictures
submitted for selection won’t be returned.

Art. 9 - The authors of the selected images allow the
projection, reproduction and publication (online, Tv)
of their photos with the only purpose of the promotion
of the Contest and of the Association.
Art. 10 - Partecipation in the contest implies the full
acceptance of the entry rules specified in this
regulation.
Art. 11 - The Organizing Committee is in charge of
possible disputes or cases not forseen by this regulation.
Art. 12 - Each photographer is personally responsible
for the subject of the submitted pictures and authorizes
their publication.

To submit your photographs to the International Photo Contest please fill in the following
entry form and send or deliver the required
material to:

ENTRY
FORM

Associazione
Festival internazionale del Cinema
Via Zel asco, 1 - 24122 Bergamo - Italy
Tel . +39 035237323
Fax . +39 035224686
e -mail : relazioni@festivalcinemadarte.it
www.festivalcinemadarte.it
Deadline for applications is 30/11/2014
Registration is valid only if all the required
material is enclosed.
Please fill in the form completely and with a
clear and legible handwriting.

CONTACTS
Name/Surname
Place and date of birth
Address
Postal code/City

PHOTO CONTEST

AWARDS

I declare that I read in full and accept the
Festival regulation.
I declare to be responsible for the
photographs and to own the rights for their
screening in Italy.
Date
Signature

Country
Telephone/fax
E-mail

SP RT

DECLARATION

We inform that, following the art. 13 of the
d.lgs n. 196/2003, all your personal detalis will
be used only for newsletter and for sending
information and advertisement about the
Festival and the Association.
I authorize the handling of my personal data
pursuant to the Legislative Decree n. 675/96
(Privacy).

Website

PHOTOGRAPHS
Please insert the title, the place and date of the photographs.
Important: each photograph must be in jpeg format and the file must have the same title inserted in the schedule. I.e.: running.jpeg
N. photo

1
2
3

Title

Place and date

