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CONCORSO INTERNAZIONALE 

“UNA SIGLA PER IL FESTIVAL LE GIORNATE DELLA LUCE” 

-  EDIZIONE 2017 - 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
L’Associazione culturale Il Circolo, che organizza il festival Le Giornate della Luce a 
Spilimbergo (Pordenone, Italia), ha indetto la prima edizione del concorso internazionale 
“Una Sigla per i l  Festival Le Giornate della Luce”. 
 
Il festival Le Giornate della Luce ha l’obiettivo di celebrare il ruolo degli Autori della 
Fotografia del nostro tempo, in Italia e sulla scena cinematografica internazionale con 
proiezioni dei film in concorso, incontri con autori della fotografia, registi e attori, seminari, 
percorsi espositivi a tema cinematografico e fotografico, visite culturali, degustazioni 
enogastronomiche e animazioni nel centro storico. 

Il video vincitore sarà la sigla di apertura di tutte le proiezioni previste durante la 
manifestazione che si svolgerà a Spilimbergo dal 10 al 18 giugno 2017. 
 
La promozione del festival prevede la presentazione del calendario nell’ambito del Festival 
del Cinema di Cannes nel mese di maggio 2017. Durante la conferenza stampa verrà 
annunciato il vincitore del concorso e proiettata la sigla della nuova edizione. 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
1. La sigla dovrà saper trasmettere al pubblico il senso della manifestazione Le Giornate 

della Luce: l’importanza della luce e il ruolo degli autori della fotografia nella 
realizzazione di un film. Per un approfondimento sul festival si può consultare il sito 
www.legiornatedellaluce.it. 

2. La sigla dovrà essere inedita. L’eventuale accompagnamento musicale del video deve 
prevedere solo musiche inedite o non protette da diritti d'autore. 

3. La lunghezza massima prevista è di 3 minuti, comprensiva della sezione con i testi 
fissi (vedasi art. 4). Sono ammesse opere in video di qualsiasi formato purché in alta 
risoluzione su supporto DVD-R (per editing Internet in previsione della pubblicazione sul 
sito del festival Le Giornate della Luce). Per ulteriori informazioni tecniche è possibile 
contattare l’indirizzo: info@legiornatedellaluce.it. 

4. La sigla dovrà contenere una parte in cui appaiano i testi fissi, in lingua italiana e 
inglese: titolo e date del festival, i loghi di Le Giornate della Luce e Associazione 
Culturale Il Circolo e i loghi dei sostenitori e sponsor della manifestazione. I testi e un 
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esempio di come possano essere disposti è rintracciabile all’indirizzo 
www.legiornatedellaluce.it/intro, ove è presente la sigla dell’edizione precedente. I loghi 
di cui sopra sono disponibili scrivendo a info@legiornatedellaluce.it. 

5. Ogni autore potrà avere in concorso massimo due opere.  
6. La partecipazione al concorso è gratuita. I titolari delle opere che intendono partecipare 

dovranno inviare una copia della sigla su supporto DVD nel formato indicato al punto 3 
insieme alla scheda anagrafica compilata e firmata entro e non oltre i l  31 marzo 
2017. La scheda anagrafica è scaricabile dal sito www.legiornatedellaluce.it/nuovasigla. 
Se vi fossero più autori per una stessa sigla, si prega di compilare e firmare una scheda 
anagrafica per ogni autore. Tutto il materiale dovrà essere spedito all’indirizzo seguente: 
Associazione Culturale I l  Circolo 
Viale Barbacane, 2 – 33097 Spil imbergo (PN), I talia 

7. Le spese di trasporto di tutti i materiali sono a carico dei partecipanti.  
8. Il materiale inviato per la selezione non verrà restituito e sarà conservato nell’archivio 

dell’Associazione Culturale Il Circolo. Esso potrà essere usato - previa comunicazione 
all’autore – per eventi senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini didattici e 
proiezioni nell’ambito delle iniziative dell’Associazione, senza che l’autore dell’opera 
stessa possa muovere rivendicazione economica alcuna per i diritti. 

9. Gli organizzatori del festival Le Giornate della Luce avranno i diritti di utilizzazione delle 
opere pervenute esclusivamente per gli usi connessi alla manifestazione (proiezione in 
sala nelle serate del festival, in eventi collaterali e circuitazione in Internet). Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per l’uso altro effettuato da terzi delle opere 
in visione. 

10. La direzione artistica del festival Le Giornate della Luce esaminerà i lavori pervenuti e a 
proprio insindacabile giudizio, in base al loro valore artistico e/o di contenuto, 
selezionerà l’opera vincitrice. 

11. La sigla vincitrice sarà premiata con 500 euro. 
12. Qualora l’opera risultasse vincitrice, la direzione delle Giornate della Luce può 

richiedere all'autore di aggiornare la sigla relativamente ai testi e ai loghi a seguito di 
eventuali sopravvenute modifiche e di inviare la nuova copia in formato DVD-R. 

13. La partecipazione al concorso, certificata dall’invio del materiale video, implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento.  

14. La direzione del festival Le Giornate della Luce può prendere decisioni relative a 
questioni non previste dal presente regolamento. 

 
Per eventuali  ulteriori informazioni o chiarimenti  è possibile contattare 
l ’ indirizzo: info@legiornatedellaluce.it 

 


