
I SOGGETTI PROMOTORI:  
FERRARA FILM COMMMISSION APS 

IN COLLABORAZIONE CON CONSORZIO FACTORY GRISÙ, CNA ED ECIPAR FERRARA 

NEL CONTESTO DELLA 
5° EDIZIONE FERRARA FILM CORTO FESTIVAL “AMBIENTE È MUSICA” 2022 

PRESENTANO 
CONTEST VIDEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN “TRAVEL FILM AMBIENTALE” 

CONNESSO ALLA MASTERCLASS DI DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA “L’ARTE 
DELLA FOTOGRAFIA NEL VIDEO” 

DI E CON MATTEO BERTOLI (3-4 GIUGNO 2022) 

La partecipazione al CONTEST è aperta e gratuita per tutti coloro che abbiano conseguito 
l’Attestato di Frequenza rilasciato da Ecipar Ferrara relativo alla partecipazione alla 
Masterclass di Direzione della Fotografia. 

I partecipanti avranno una settimana di tempo per realizzare, all'interno dei confini dell 
Regione Emilia Romagna (salvo eccezioni concordate in fase di iscrizione), un Travel Film 
ambientale della durata di massimo 2 minuti con lo scopo di mettere in pratica quanto 
appreso. 

Le opere video (nel formato MOV o MP4 – codec H.264) dovranno essere consegnate entro 
le ore 12:00 di venerdì 10 Giugno e saranno valutate dalla direzione artistica del Festival 
coadiuvata da Matteo Bertoli. 

Le tre opere migliori verranno premiate durante la cerimonia di chiusura di FFCF 2022 sabato 
11 Giugno alle ore 21:00 presso la Sala Estense di Ferrara. 

Le iscrizioni alla masterclass e quindi al contest si chiuderanno alle ore 24.00 di giovedì 2 
Giugno 2022. 

I premi per i vincitori sono i seguenti: 

1° premio: Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K, sponsorizzato da ADCOM Srl 2° 
premio: Relio2 lampada pro a spettro solare, sponsorizzato da RELIO 
3° premio: 421 LUTs master collection, sponsorizzato da Buttery LUTs 
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REGOLAMENTO 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore del CONCORSO è Ferrara Film Commission APS, nel contesto della V 
Edizione di Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” · 6-11 Giugno 2022 · 
www.ferrarafilmcorto.it 

Ferrara Film Commission APS  
Via Cisterna del Follo 39 - 44121 - Ferrara  
info@ferrarafilmcorto.it  CF: 93089090380 

2. FINALITÀ E TEMA DEL CONTEST 

La finalità del CONTEST è quello di sostenere, valorizzare e promuovere il territorio dell’Emilia 
Romagna mediante il linguaggio cinematografico e le sue applicazioni professionali. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

La partecipazione al CONTEST è garantita a tutti coloro che partecipano alla masterclass di 
direzione della fotografia, ottenendo il certificato di partecipazione di Ecipar Ferrara, tenuta da 
Matteo Bertoli dal titolo: “L’arte della fotografia nel video”.   

Maggiori informazioni sulla partecipazione alla masterclass su:  
https://www.ferrarafilmcorto.it/masterclass 

4. OPERE AMMESSE E FORMATO 

Le opere ammesse dovranno essere realizzate unicamente nel periodo tra il 3 e il 10 Giugno 
2022 (salvo diversi accordi presi nei momenti dell’iscrizione). 
Sono ammesse opere inedite, che abbiano come elemento principale il territorio della 
Regione Emilia Romagna (salvo eccezioni concordate in fase di iscrizione). Ogni autore se ne 
assume la responsabilità e paternità. 

Linee guida: 

• Sono ammessi sia video a colori che in bianco e nero 
• Sono consentiti la post-produzione e il fotoritocco 
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• Non sono ammessi video con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine 
• Non sono ammessi video o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e 

l’insindacabile giudizio della giuria 

Specifiche tecniche: 

• Formato .mov o .mp4 
• Codec H.264 

5. GIURIA 

La giuria è composta da Matteo Bertoli - Direttore della Fotografia professionista e Docente 
della Masterclass “L’arte della fotografia nel video”, Mattia Bricalli ed Eugenio Squarcia - 
Direttori Artistici FFCF 2022. 

6. PREMI E PREMIAZIONE 

1° premio: Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K, sponsorizzato da ADCOM Srl 2° 
premio: Relio2 lampada pro a spettro solare, sponsorizzato da RELIO 
3° premio: 421 LUTs master collection, sponsorizzato da Buttery LUTs 

Le tre opere migliori verranno premiate durante la cerimonia di chiusura di FFCF 2022 sabato 
11 Giugno alle ore 21:00 presso la Sala Estense di Ferrara. 

I premi verranno consegnati entro e non oltre il 30 Settembre 2022. 
I premi non consegnati verranno considerati estinti e non più pagabili in alcun modo. 

7. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE 

Ogni autore è titolare di tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
dei video inviati ed è personalmente responsabile delle opere presentate al CONTEST. 
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore dei video inviati e si impegna ad escludere 
ogni responsabilità degli organizzatori del CONTEST nei confronti di terzi e di eventuali 
soggetti raffigurati nei video. L’autore dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi. Qualora i video (comprese le parti musicali) inviati non 
fossero stati realizzati dall'autore e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di 
utilizzazione economica, lo stesso dovrà sollevare e tenere indenne l’Associazione da 
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o 
dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa, com’anche da tutti i danni e spese, 
comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 
responsabile. 
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In nessun caso i video inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili o ledere i 
diritti di terzi. 

8. FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Gli organizzatori si riservano di escludere dal CONTEST i video non conformi nella forma e nel 
soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela degli autori e del 
pubblico. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali. 

9. LIBERATORIA PER LE IMMAGINI 

I diritti sui video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, ma ogni autore 
cede gratuitamente i diritti non esclusivi d’uso illimitato dei video all’organizzazione del 
CONTEST, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e social 
e/o su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario (digitale o cartaceo), purché senza fini 
di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore dei video. 

Il promotore e gli enti associati all’evento non potranno essere ritenuti in alcun modo 
responsabili dell’uso che terzi potranno fare di video scaricati dai siti degli stessi. 

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al CONTEST implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del CONTEST. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
web www.ferrarafilmcorto.it 

12. ANNULLAMENTO DEL CONTEST 

In presenza di condizioni che non possono garantire la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il 
corretto svolgimento del CONTEST, l’ente promotore si riserva il diritto di annullamento, 
sospensione o posticipo del CONTEST stesso dandone comunicazione tempestiva sul sito 
web www.ferrarafilmcorto.it 
L’ente promotore non è responsabile di eventuali modifiche dei premi messi in palio dai 
partners. In caso di annullamento del CONTEST, verranno restituite le quote di iscrizione, 
fatta eccezione per le commissioni della piattaforma Eventbrite, che in qualsiasi caso restano 
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non restituibili. 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso con l’iscrizione alla MASTERCLASS + CONTEST, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati forniti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla 
MASTERCLASS + CONTEST.  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con 
l’ausilio di mezzi informatici. I dati forniti, limitatamente al nome e cognome, saranno utilizzati 
per selezionare e individuare gli autori dei video nelle varie occasioni in cui questi saranno 
esposti o pubblicati e per le attività di comunicazioni relative alla MASTERCLASS + 
CONTEST e a Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” 2022. 

Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione, ecc. ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione alla MASTERCLASS + CONTEST. 

I titolari del trattamento dei dati personali sono  

Ferrara Film Commission APS 
Via Cisterna del Follo 39 - 44121 Ferrara info@ferrarafilmcorto.it 

Consorzio Factory Grisù 
Via Mario Poledrelli, 21 - 44121 Ferrara Info@factorygrisu.it | +39 05321716651 

Per maggiori informazioni: info@ferrarafilmcorto.it 
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Accettazione regolamento  

CONTEST VIDEO PER LA REALIZZAZIONE DI UN “TRAVEL FILM AMBIENTALE” 

Il sottoscritto ……………………………………………… residente a …………………………. 


nato a …………………………. il……………………… 

dichiara di  

Accettare in ogni sua parte regolamento del “Contest video per la realizzazione di un ‘Travel 
film Ambientale’. 

Lì, ……………. 

data …………….	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma
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