IX edizione

19-20 Luglio 2014 - Bardolino (VR) - Lago di Garda
Per il 9° anno consecutivo si svolge sul Lago di Garda
il festival italiano dei corpi dipinti - “Italian Bodypainting Festival”
uno spettacolo d’arte, dedicato alla pittura sul corpo.

REGOLAMENTO CONCORSO VIDEO
1. ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso video dovrà pervenire entro e non oltre Venerdi 11 Luglio 2014.
La quota d’iscrizione al concorso è di € 45,00 per una giornata (19 o 20 Luglio 2014) ed € 60,00 per entrambi i giorni
(19 e 20 Luglio 2014). La quota comprende :
 accesso esclusivo alle aree riservate del backstage dove è possibile riprendere le modelle e gli artisti all’opera
(orario previsto di accesso a quest’area dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni 19-20 Luglio 2014);
 accesso all’area espositiva Canon Pixma dove sarà possibile provare i prodotti Canon e partecipare alle
attività proposte dagli sponsor tecnici nelle apposite aree e qualora proposte, possibilità di prova di
attrezzature che saranno messe a disposizione dalle ditte partner del festival;
 accesso esclusivo ai set dove le modelle, ad opere terminate, poseranno solo per gli iscritti al concorso (orario
previsto per questa sessione dalle 18.30 alle 20.00 nei giorni 19 e 20 Luglio 2014);
 accesso esclusivo ad un area sotto il palco della sfilata (orario previsto per la sfilata dalle 21.00 alle 22.30 nei
giorni 19 e 20 Luglio 2014).
E’ possibile iscriversi con le seguenti modalità:
tramite bonifico postale intestato ad:
ASSOCIAZIONE BENACUS, VIA G. MARCONI 26, 37011 BARDOLINO (VR)
Codice IBAN: IT86O 07601 11700 001005420151
con causale: "Iscrizione concorso fotografico 2014"
Con qualunque modo si decida di effettuare l’iscrizione, il modulo allegato va compilato e spedito all’indirizzo mail:
info@italianbodypaintingfestival.it entro e non oltre Venerdi 11 Luglio 2014.

2. ORARI E NORME DI COMPORTAMENTO VIDEOMAKER ISCRITTI
Gli iscritti al concorso dovranno presentarsi nella giornata di Sabato 19 Luglio e/o Domenica 20 Luglio entro le ore
14.00 presso l’info point per il riconoscimento e firma liberatoria e per il ritiro del pass “Videomaker”.





Una prima area intorno agli stand degli artisti, dove potranno essere realizzate riprese di backstage durante le
operazioni di pittura delle modelle, disponibile dalle 14 alle 18;
Una seconda area sarà allestita con fondali e scenografie naturali dove i corpi dipinti potranno essere ripresi in
posa dopo la valutazione della giuria, disponibile dalle 18.30 alle 20.00;
NB: Il parco si trova direttamente affacciato sul Lago di Garda, per chi lo volesse ed in accordo con le
modelle/i disponibili in questo orario, sarà possibile utilizzare il lungolago stesso come set per suggestive
immagini.
La terza infine, sarà un'area intorno al palco dove realizzare immagini durante l'esibizione che avrà inizio alle
21.00.
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Gli iscritti al concorso e i giornalisti accreditati, nella giornata avranno a disposizione tre aree per realizzare le loro
riprese:

NOTE IMPORTANTI:
 Tutte le aree sopra citate sono all’interno di un parco e quindi a cielo aperto.
 Non è consentito riprendere e produrre materiale dove si possa vedere parti intime delle modelle non
pitturate.
 In queste aree saranno presenti anche videomaker appartenenti allo STAFF del festival, identificati da
apposito cartellino e liberi di muoversi all’interno di esse in qualsiasi momento.
 Non è possibile effettuare video nella zona allestita per la giuria, solo i videomaker appartenenti allo staff vi
potranno accedere.
 Saranno inoltre presenti nelle aree sopra citate, cameraman e tecnici addetti al festival, si prega di agevolare
il loro lavoro.
 Ci affidiamo alla vostra serietà e professionalità.

3. IL CONCORSO VIDEO

















Il concorso è rivolto sia agli amatori che ai professionisti del video.
Si può partecipare solo con materiale video realizzato nelle giornate principali: Sabato 19 Luglio e Domenica
20 Luglio 2014. Deve essere riconoscibile che i video contengano i soggetti dell’edizione 2014 del Festival.
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino a Venerdi 11 Luglio 2014.
E’ consentita l’arte digitale al solo fine di migliorare e modificare digitalmente l'immagine in minima parte. Il
video deve mantenere il suo significato originario.
Per il concorso si può inviare un cortometraggio della durata variabile da 3 a 5 minuti per ogni partecipante.
Il video dovrà essere inviato su DVD al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE BENACUS, Via G.
Marconi, 26 - 37011 Bardolino (VR), oppure tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@italianbodypaintingfestival.it .
I video dovranno pervenire entro il 14 Settembre 2014.
I video dovranno essere in formato .mpeg.
Il Videomaker deve dare all’opera un titolo unico, che servirà per identificare il video nei risultati.
Non è consentito mettere il nome del videomaker sul cortometraggio affinché il giudizio sia anonimo.
Ricevuti tutti i video dei concorrenti, sul sito ufficiale sarà pubblicato il catalogo video online per consentire la
visualizzazione di tutte le opere partecipanti.
L’organizzazione potrà utilizzare i suddetti video a fini promozionali per promuovere le successive edizioni
dell’Italian BodyPainting Festival, con contenuti online su web o stampe su cartaceo.
I video non sono da considerarsi per uso commerciale senza il consenso espresso e scritto dell'organizzazione,
del modello o dell’artista ritratti.
E’ assolutamente vietato l’utilizzo del suddetto materiale video come contenuto erotico.
Ogni abuso verrà punito a norma di legge.

4. MONTEPREMI
Il primo classificato, giudicato da una giuria di professionisti del settore, si aggiudicherà una Videocamera Canon mod.
HF-R 506, convertibile in buono acquisto da spendere presso il negozio www.newfreephoto.it.
Le premiazioni del concorso avverranno in luogo e data da definire, entro l’anno 2014. Prima della premiazione
verranno proiettate tutte le immagini pervenute al concorso. I risultati saranno successivamente pubblicati online sul
sito web: www.italianbodypaintingfestival.it

5. VIDEOMAKER ACCREDITATI DA TESTATE GIORNALISTICHE E TELEVISIONI

Per maggiori dettagli scrivere una mail a: info@italianbodypaintingfestival.it

Pagina

6. RICHIESTA INFORMAZIONI
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Tutti i Videomaker accreditati da giornali e testate giornalistiche possono essere ammessi gratuitamente al festival,
previa comunicazione da parte della direzione della testata. Per loro valgono le stesse regole sopra scritte per i
videomaker partecipanti al concorso fotografico, con la sola eccezione che non sarà consentito loro l’accesso ai set
fotografici. Tutte le immagini da loro prodotte potranno essere utilizzate solamente per la realizzazione di servizi
inerenti l’evento. Non sarà consentito un uso esclusivo del videomaker. L’accreditamento avverrà solo con una
dichiarazione scritta dall’editore che si impegna a produrre sulla propria televisione un articolo inerente al festival di
cui dovrà essere data informazione all’organizzazione del festival.
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19-20 Luglio 2014 - Bardolino (VR) - Lago di Garda
MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO VIDEO
Il/La sottoscritto/a * ______________________________________________________
Nato/a a *__________________________________ Prov. *_____ il *___/____/______
Codice Fiscale/Partita IVA *_________________________________________________
residente in Via *_________________________________________________ n° *____
CAP *____________ Città *___________________________________ Prov. *________
Tel. / Cell. *____________________________ Fax ______________________________
e-mail ________________________________ Sito web: www. ____________________
* campi obbligatori
con la presente esprime la propria intenzione a partecipare al Concorso Video dell’Italian Bodypainting
Festival 2014 durante la giornata di:
[ ] Sabato 19 Luglio
[ ] Domenica 20 Luglio
[ ] Entrambe le giornate
Inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti
all'indirizzo mail: info@italianbodypaintingfestival.it entro VENERDI 11 LUGLIO 2014
L'iscrizione al concorso verrà confermata al ricevimento del pagamento della quota di iscrizione pari a Euro
45 per la singola giornata o Euro 60 per entrambi i giorni, da versarsi nelle modalità sopra elencate
(ISCRIZIONE -Punto 1)
Con la firma del presente inoltre accetto e confermo il rispetto regole riportate sul sito

www.italianbodypaintingfestival.it
IN FEDE__.__

________________________
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(firma leggibile) ____
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19-20 Luglio 2014 - Bardolino (VR) - Lago di Garda
LIBERATORIA PER VIDEOMAKER AUTORIZZATI
Il/La sottoscritto/a * ______________________________________________________
Nato/a a *__________________________________ Prov. *_____ il *___/____/______
Codice Fiscale/Partita IVA *_________________________________________________
residente in Via *_________________________________________________ n° *____
CAP *____________ Città *___________________________________ Prov. *________
Tel. / Cell. *____________________________ Fax ______________________________
e-mail ________________________________ Sito web: www. ____________________
* campi obbligatori
con la presente, AUTORIZZO
l’Italian BodyPainting Festival a pubblicare e diffondere le immagini del cortometraggio video da me inviate all’Associazione
Culturale Benacus a fini promozionali per promuovere le successive edizioni dell’evento - con contenuti online su web, stampe su
cartaceo, testate, calendari, sito ufficiale o altro a sua discrezione - riprese nei giorni di Sabato 19 e/o Domenica 20 luglio 2014 (in
qualsiasi caso l’utilizzo delle immagini su supporto cartaceo o web verrà effettuato solo ed esclusivamente se accompagnato da un
preciso riferimento al nome del videomaker).
Il materiale prodotto dai videomaker autorizzati, nei giorni 19-20 Luglio 2014, potrà essere utilizzato dagli stessi per pubblicazioni
online, siti ufficiali personali, mostre, eventi ed esposizioni, a patto che questi abbiano come scopo quello espositivo/promozionale
e non scopo di lucro.
Dichiaro quindi di aver preso visione che il servizio video da me ripreso non è da considerarsi ad uso commerciale, a meno che non
vi sia il consenso espresso e scritto da parte dell'organizzazione del festival, del modello e/o dell’artista ritratti. In caso si verifichi
l'occasione di vendita a terzi materiale video dovrò chiedere il consenso all'artista ed alla modella/o ritratti, e sarò obbligato ad
applicare la seguente scissione della quota: 60% al fotografo, 20% all’artista e 20% al modello.
I video realizzati durante l’evento non potranno essere venduti alle modelle ed agli artisti. Nel caso questi ne facciano richiesta al
videomaker, potrà essere solo chiesto un rimborso spese per il riversamento sul supporto digitale oltre alle spese di invio. Tutto il
materiale dei videomaker potrà essere liberamente condiviso sulle pagine web di social network dalle modelle e dagli artisti che
avranno cura di citare il nome di chi ha realizzato il video.
Sono consapevole che è assolutamente vietato l’utilizzo del suddetto materiale come contenuto erotico, o in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro delle persone ritratte. Non è consentita la pubblicazione e/o diffusione di video di
nudo.
L’utilizzo del materiale video è da considerarsi in forma del tutto gratuita. Alla firma della presente, l’Italian BodyPainting Festival
sarà sollevato da ogni altra responsabilità o onere nei miei confronti.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Italian BodyPainting Festival per lo svolgimento del
contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Italian BodyPainting Festival.
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IN FEDE__.__
(firma leggibile) ____

