
SCARICA E COMPILA IL MODULO 
Registrazione V Festival Internazionale di Timelapse– 2017 

Nome: 
Città/Paese: 
E-mail: 
Link al video:  
Breve descrizione del video: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho letto e accetto le regole del concorso 
 

 

CONCORSO 

– La partecipazione al concorso è aperta a tutti. 

– I lavori devono essere eseguito impiegando almeno il 50% del contenuto timelapse 

– La durata non può superare i 10 minuti. 

– Gli montaggi saranno inviati a  muestratimelapses@socumo.es  attraverso quest0 modulo. 

– Nel caso che il lavoro sia prodotto con frasi o conversazioni, dovrà essere nella lingua spagnola oppure sottotitolato in spagnolo. 

– Ogni autore può presentare solo un lavoro. 

– Tutti i lavori inviati al concorso saranno spediti alla nostra organizzazione entro il 31 Maggio 2017. 

– Una giuria conposta di membri della associazione selezionerá 10 lavori da proiettare, dentro dei quali saranno scielti e 6 finalisti in lizza per i premi. 

– Verrà prodotto un montaggio promozionale contenente pochi secondi di ciascuna delle opere selezionate. La associazione potrá ripetere la proiezzione del 
festival in altre ocasioni. 

– Per la proiezione devi enviare il video in qualità HD (formato preferibilmente in 1920×1080, 25fps) e audio stereo. 

– Sono stati stabiliti i seguenti premi: 

-Tutti I documenti selezionati saranno premiati con una cena per due persone nel  giorno stesso della proiezione, che sarà (Giorno e luogo) 

– I 6 scielti distrutteranno di Weekend con pernottamento e prima colazione per 2 persone in una dei migliori alloggi rurali “Parco Alto Tajo Naturale” (Molina de 
Aragón – GUADALAJARA – SPAGNA, in coincidenza con la data della proiezione) 

– Primo premio:  Trofeo e Premio speciale offerto dai nostri sponsor. 

– Secondo premio:  Trofeo e Premio speciale offerto dai nostri sponsor. 

– Terzo premio: Trofeo e Premio speciale offerto dai nostri sponsor. 

– Se un finalista non potrà partecipare alla proiezione, gli sarà consentito nominare una persona di sua fiducia ma non sarà possibile modificare le date di alloggi 
o riscattare il premio. 

– I concorrenti sono responsabili dei video presentati non saranno soggetti ad alcun diritto legale. 

– L’organizzazione si riserva il diritto di modificare qualsiasi di questi termini, se le circostanze lo richiedono; e sarà reso pubblico. 

– La partecipazione a questo concorso implica l’accettazione delle sue basi. 
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