
II Edizione
Video Awards

Il concorso Milano Montagna video awards raccoglie video dedicati alla cultura della montagna, che non siano stati realizzati con il supporto 
economico di importanti sponsor. 
Da questa edizione 2017, il concorso si articola in tre sezioni:
1. Lo sport e la montagna. 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 Viva. Raccoglie video che sappiano mettere in luce attraverso immagini, storie e racconti, l’importanza di recuperare un 
contatto consapevole e profondo con la natura da un punto di vista naturalistico e paesaggistico
3. Storie e tradizioni della montagna. Raccoglie video che raccontino storie di persone o di comunità legate alla vita in montagna con 
particolare attenzione alle nuove possibilità culturali ed economiche offerte dai territori e dalle comunità montane.

La partecipazione è gratuita. 
Non ci sono limiti di età. Si può partecipare singolarmente o in gruppo, inviando un singolo video o più opere, a una o più sezioni. Sono 
ammessi al concorso video realizzati appositamente per il concorso, o presentando video precedente realizzati, purché realizzati dopo del 1 
gennaio 2015.
I video dovranno avere una durata massima di 10 minuti.

REGOLAMENTO

TEMA

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Le opere, in formato MPEG4 - H264.MP4 - MP4  - AVI (o simili) e in peso inferiore ai 10 GB, all’indirizzo: 
videoawards@milanomontagna.it tramite wetransfer (o simili) entro e non oltre il 30 agosto 2017.
La mail dovrà contenere in oggetto il titolo dell’opera e il nome dell’autore, il file dovrà essere denominato seguendo gli stessi criteri. 
Allegati:
• ALLEGATO A. Foto digitale dell’autore e dati anagrafici  (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo email). In caso di partecipanti minori, l’autorizzazione, i dati e la firma di un adulto responsabile. In caso di opere presentate 
da un gruppo la mail dovrà contenere una scheda dati per ciascun partecipante, e l’indicazione di un referente.
• ALLEGATO B. Breve biografia e descrizione dell’elaborato (max 1000 caratteri in totale)
• ALLEGATO C. File video
• ALLEGATO D. Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato.

COME PARTECIPARE
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Gli autori sono gli unici responsabili di quanto ripreso nei video ad ogni effetto di legge, e dispensano l’organizzazione 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 e alla divulgazione dei propri dati personali ai sensi dell’articolo art. 7, 10, 11 legge n. 675/1996 e 
dell’art. 13 d.lgs n. 196/03. 
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, e la pubblicazione sul sito internet www.milanomontagna.it 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La selezione dei progetti sarà a cura della giuria di Milano Montagna presieduta da Guido Perrini, che selezionerà un vincitore per ciascuna 
categoria e un vincitore assoluto. 
I video selezionati saranno proiettati durante tutta la durata del festival Milano Montagna, che si svolgerà in ottobre 2017.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, considererà sia aspetti tecnici che di contenuto quali l’originalità e l’attinenza al tema proposto. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso della seconda giornata del festival.
Tutti i partecipanti riceveranno comunicazione della data precisa della cerimonia di premiazione.

REGOLAMENTO

GIURIA

Per maggiori informazioni contattaci: 
+39 3479836241
videoawards@milanomontagna.it 
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