
                                    
 
 

REGOLAMENTO 4°CONCORSO REGIONALE AV  
del PIEMONTE e VALLE d’AOSTA 

 
La FIAF il DIAF e il GAP organizzano il 4° CONCORSO REGIONALE AV del Piemonte e Valle 
d’Aosta a tema libero. 

Saranno ammesse al concorso due diverse categorie di AV: 
il Racconto Audiovisivo e le Immagini Sonorizzate. 

DEFINIZIONI 

Il Racconto Audiovisivo è una proiezione strutturata che unisce immagini fotografiche e 
talvolta inserti video supportati da una colonna sonora (parlati, rumori, e naturalmente 

suoni e musiche).  L’autore esprime un’idea, porta a una riflessione, racconta una storia, 
illustra un argomento… Insomma è fondamentale il contenuto. Tutte le componenti dell’AV 

devono essere armoniche tra loro e concorrono a esplicitare il messaggio che l’autore 
vuole comunicare. 

Le Immagini Sonorizzate sono una proiezione di immagini fotografiche con una musica 
di sottofondo. Non richiedono una storia o una sceneggiatura né una colonna sonora 
strutturata; immagini, musica e transizioni dovranno però essere molto curate e risultare 

esteticamente valide. In conclusione viene valorizzata più la forma del contenuto. 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare al concorso tutti gli autori residenti in Piemonte e Valle d’Aosta, iscritti 
o non iscritti alla FIAF. 

Durata massima delle opere: 10’ minuti (titoli inclusi) 

Ogni autore potrà presentare al massimo tre opere; sono ammesse inoltre opere 
collettive (a più mani) presentate a nome del circolo. 

La quota di iscrizione è di 10 € per i tesserati FIAF e di 12 € per i non tesserati, 
indipendentemente dal numero delle opere presentate. Dovrà essere pagata tramite 

bonifico bancario a 

BANCA PROSSIMA 

CODICE IBAN     IT 70 P 0335 9676 8451 0700 150484 
Intestato a FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
 

Causale: Iscrizione 4° CONCORSO REGIONALE AV - nome cognome autore 

Sono ammessi pagamenti collettivi di circolo, specificando circolo e nomi  degli autori. 



L’autore dovrà compilare, firmare ed inviare all’indirizzo mail infogap2014@gmail.com 
entro il 20 marzo 2018: 

 Scheda DiAF per ogni opera presentata scaricabile dal link 
http://www.fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/2018/01/SCHEDA-DIAF-2018.pdf 

 Copia del bonifico bancario 
 La/e propria/e opera/e tramite siti di trasferimento file di grandi dimensioni 

Esempio: www.wetransfer.com  

 
Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di software ed inviate 
OBBLIGATORIAMENTE in formato: 

File .mp4 FULLHD con compressione H.264 - con risoluzione 1920x1080 a 24,25 o 30 fps, 
il Bitrate non dovrà essere superiore a 12 Mbits   

o in alternativa file video HD equivalente (.MOV  per utenti Mac o .WMV per utenti Win)  

 

 

Le opere partecipanti saranno inseriti nell’archivio del concorso e potranno essere utilizzati, 
previa comunicazione all’autore, per scopi culturali o didattici in manifestazioni o rassegne 

da parte dei circoli che ne faranno richiesta. 

La serata finale di proiezione e premiazione delle migliori opere si svolgerà presso il 

salone del CRDC in corso Sicilia 12 a Torino sabato 7 aprile 2018 alle ore 18. 

 

GIURIA  

Giancarla Chiarelli  
Gabriella Gandino 
Laura Mosso 
 

PREMI 

Gli autori classificati ai primi tre  posti nelle due categorie saranno premiati; i vincitori 

saranno ammessi  gratuitamente al 12°Circuito Nazionale Audiovisivi.  

Premi speciali:  

 all’autore che meglio avrà illustrato una tradizione del Piemonte o della Valle 

d’Aosta  

 all’autore più meritevole under 30. 
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