
REGOLAMENTO

Tema e categorie
Il concorso Milano Montagna Video Awards raccoglie e promuove video dedicati alla cultura della montagna, che 
non siano stati realizzati con il finanziamento economico di importanti sponsor. 
Il concorso si articola in tre categorie:
1. Montagna, avventura e sport. Raccontaci una storia di sport e avventura…e tutto ciò che è montagna e 

outdoor! Questa sezione raccoglie video che abbiano come soggetto principale gli sport legati al mondo 
della montagna e dell’outdoor (sci, alpinismo, trekking, snowboard, slackline, longboard, arrampicata e 
altri)

2. Montagna, natura e cultura. Parlaci della riscoperta del paesaggio, della natura e della cultura dei 
territori montani. Questa sezione raccoglie video che mostrino l’ambiente naturale montano e l’impronta 
dell’uomo sul paesaggio, insieme al patrimonio di cultura e tradizioni delle persone e delle comunità legate 
alla vita in montagna

3. Open your eyes - Focus sul cambiamento climatico. Apri gli occhi sul cambiamento climatico! Mostraci 
le conseguenze sull’ambiente, sui paesaggi e sulla vita degli abitanti delle montagne. Questa nuova sezione 
raccoglie video che, attraverso la denuncia delle azioni negative e dell’indifferenza, trasmettano l’importan-
za di riconnettersi all’ambiente e di intraprendere azioni che lo rispettino.

Criteri di ammissibilità
La partecipazione è gratuita. 
Unico limite: la maggiore età. Si può partecipare singolarmente o in gruppo, inviando un singolo video o più opere, 
a una o più categorie, compilando un modulo di iscrizione per ciascun video candidato. 
Sono ammessi al concorso video realizzati appositamente o precedentemente prodotti, purchè posteriori al 1 Gen-
naio 2017.
I video dovranno avere una durata massima di 15 minuti.
Le musiche devono essere non soggette ai diritti SIAE e comunque libere dai diritti d’autore.

Come partecipare
Le opere, in formato MPEG4 - H264.MP4 - MP4  - AVI (o simili) e in peso inferiore ai 10 GB, dovranno essere 
inviate all’indirizzo videoawards@milanomontagna.it tramite wetransfer (o simili) entro e non oltre il 25 agosto 
2019.
La mail dovrà avere come oggetto il titolo dell’opera e il nome dell’autore come di seguito:  COGNOME.NOME.
TITOLO 

Allegati obbligatori:
• ALLEGATO A. Foto digitale dell’autore (non in formato fototessera, almeno 300 ppi) e dati anagrafici  

(nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email). In caso di opere presentate da un gruppo, la mail 
dovrà contenere un modulo di iscrizione per ciascun partecipante;

• ALLEGATO B. Breve biografia e descrizione dell’elaborato (max 2000 caratteri in totale, spazi inclusi);
• ALLEGATO C. File video;
• ALLEGATO D. Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato.

N.B. Ogni allegato dovrà essere nominato come segue: es. ALLEGATO_B.NOME.COGNOME
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Premiazione
Dopo una prima selezione a cura dello staff di Milano Montagna, una giuria, presieduta da Guido Perrini, selezio-
nerà un vincitore per ciascuna categoria e un vincitore assoluto. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, considererà 
sia aspetti tecnici che di contenuto, quali l’originalità e l’attinenza al tema proposto. 

TEMPISTICHE

I nomi dei candidati selezionati verranno pubblicati sul sito online www.milanomontagna.it e avvisati tramite mail 
ufficiale entro sabato 10 Settembre 2019.
Tutti i cortometraggi selezionati verranno proiettati durante una delle giornate del festival e nella stessa giornata 
verranno premiati i vincitori delle tre categorie e il vincitore assoluto del concorso Video Awards 2019.

Proprietà intellettuale
Gli autori sono gli unici responsabili di quanto ripreso nei video ad ogni effetto di legge, e dispensano l’organizzazio-
ne da qualsiasi onere, garantendo che gli stessi video non siano gravati da qualsivoglia diritto. Gli organizzatori non 
saranno responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate dai soggetti che compaiono nei video inviati.
I partecipanti acconsentiranno al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di dati personali” (c.d. Codice privacy) e del Regolamento UE 2016/679, applicabile dal 25 maggio 2018, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” (RGPD) in quanto “disciplina applicabile”.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, incluse le norme sulla privacy. 
Milano Montagna Festival potrà disporre la proiezione dei video durante eventi pubblici, la pubblicazione sul sito 
internet (www.milanomontagna.it) e sul canale YouTube (MilanoMontagna). Inoltre, Milano Montagna potrà pub-
blicare un frame o uno spezzone dei video selezionati ai fini di promuoverli sui suoi social (Instagram, Facebook, 
Twitter).
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Per maggiori informazioni contattaci: 
+39 347 983 6241
videoawards@milanomontagna.it 

Promosso da Con il patrocinio di Partner


