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“Terre alte...emozioni dal mondo” - Festival Internazionale del film di

Montagna, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in

collaborazione con la sezione di Milano del Club Alpino Italiano, con il Touring

Club Italiano e con il Comune di Milano, e’ un evento cinematografico

internazionale dedicato al cinema e alla cultura di montagna. 

Il Festival è aperto a tutti i film, i documentari, i film d’animazione, i corto o

lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”.

L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verticalità...in una parola, la montagna

sarà al centro delle tematiche affrontate dal Festival.               

“Terre Alte...emozioni dal mondo" is an international movie event organized by

the Association Montagna Italia in collaboration with the section of Milan of

the Italian Alpine Club, Italian Touring Club and Municipality of

Milan.

Animation movies, documentaries, short and full lenght movies dedicated to

the "Highlands of the world" are admitted to the competition.                                       

The themes are: mountain, alpinism, exploration and hiking.          

L’ IDEA | THE IDEA



Milano, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia, è il

secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro

della più popolata area metropolitana d'Italia nonché una delle più popolose

d'Europa.

Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e

produttivo, divenendo il maggiore mercato finanziario italiano, ed è una delle

capitali mondiali della moda e del design industriale. 

Milan, the capital of the province and of the Lombardy region, is the second

Italian city by population, after Rome, and is the center of most populated

metropolitan area in Italy and one of the most populous in Europe.

In the last century has stabilized its economic role and production, becoming

the largest Italian financial market, and is one of the world capitals of fashion

and industrial design.

MILANO: LA SEDE DEL FESTIVAL 
MILAN: THE LOCATION OF THE FESTIVAL



Situato in pieno centro di Milano, l’Auditorium San Fedele - 500 posti - è l’unico

spazio polivalente di Milano adeguato ad ospitare conferenze, seminari,

proiezioni cinematografiche, sedute di registrazione, performance teatrali,

opere liriche da camera e concerti di musica strumentale, jazz, rock ed

elettronica. 

Dopo un importante intervento di riqualificazione acustica, l’Auditorium è

stato inaugurato domenica 10 ottobre 2010 in occasione di un concerto del

Festival Milano Musica con lo Sharoun Ensemble, composto da solisti della

Berliner Philarmoniker. 

The Auditorium San Fedele, 500 seats, is located in the heart of Milan and it is

the only multi-purpose space suitable for hosting conferences of Milan,

seminars, film, recording sessions, theater performances, operas and chamber

music concerts, instrumental , jazz, rock and electronica.

After a major acoustic the Auditorium was inaugurated Sunday, October 10,

2010 at a concert of the Festival with the Sharoun Milan Music Ensemble, made   

up of soloists from the Berlin Philharmonic.

AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE SAN FEDELE
AUDITORIUM SAN FEDELE CULTURAL CENTER



Giovedì 2 ottobre ore 21,00

Aspettando Terre Alte…emozioni dal mondo

Il meglio delle precedenti edizioni 

Cine Teatro Arca 

Giovedì 16 ottobre ore 17,00

Anteprima del Festival

Salone Touring Club Italiano

Presentazione del programma 2014

Proiezione de Il cielo in me di Sabrina Bonaiti alla presenza della regista

Sabato 18 ottobre ore 21,00

Serata inaugurale

Auditorium San Fedele

Proiezione film in concorso

Domenica 19 ottobre ore 21,00

Auditorium San Fedele

Proiezione film in concorso

Mercoledì 22 ottobre ore 21,00

Auditorium San Fedele

Proiezione film in concorso

Giovedì 23 ottobre ore 17,00

Salone Touring Club

Proiezione film e presenza regista (da definire)

Sabato 25 ottobre ore 21,00

Serata finale

Auditorium San Fedele

Cerimonia di Premiazioni

Martedì 28 ottobre ore 21,00

Il meglio di Terre Alte…emozioni dal mondo

Cine Teatro Arca

Proiezione dei film vincitori edizione 2014

IL PROGRAMMA
THE PROGRAM



La giuria del concorso cinematografico di Terre alte..emozioni dal mondo è costituita da

professionisti appartenenti al Club alpino italiano - Sezione di Milano e da un rappresentante

del Touring Club Italiano.

Piero Carlesi - Presidente di Giuria

Laureato in Scienze naturali, appassionato di montagna e di giornalismo, è Consigliere della

Sezione di Milano del Cai e giornalista professionista. Ha collaborato a varie testate: dallo Scarpone

cartaceo al mensile Alp, ai quotidiani Avvenire e La Notte. Redattore editoriale del Touring Club

Italiano ha curato la redazione di diverse guide ed è stato autore delle guide Valsesia di Arciere

editore e di Alti sentieri al Monte Rosa di Tamari Editore. Per Vallardi ha curato la redazione di

diversi volumi illustrati sulla montagna. Segue come inviato il Festival di Trento dal 1974 e dal 2009

è componente del Consiglio di amministrazione dello stesso Festival. Già Consigliere centrale del

Cai e dopo una parentesi sempre al Cai come Direttore generale è oggi giornalista del Touring

Club Italiano e Vicepresidente del Centro di cinematografia e Cineteca del Cai.

Nicola Bionda

Nicola Bionda (1983) affianca il lavoro di critica teatrale e cinematografica ad attività

curatoriali e organizzative in ambito artistico e teatrale. Ha collaborato con diverse istituzioni

pubbliche e private come la GAMeC di Bergamo, il Piccolo Teatro di Milano, la Fondazione Teatro

alla Scala, l’Accademia di Belle Arti di Brera, l’Università UNISOB di Napoli e l'Università Cattolica

di Milano. Dal 2008 al 2011 è stato direttore del Cinema Teatro Gnomo di Milano. E’ stato

professore a contratto per il Master di Comunicazione e Marketing del Cinema dell’Università

Cattolica di Milano. E’ membro della Commissione Cinema del C.A.I sezione di Milano, redattore

del portale di critica teatrale TeatroTeatro.it. Dal 2012 si occupa di consulenza e fundraising per

il cinema e l’Audiovisivo.

Mara Cornalba

Mara Cornalba, milanese, è socia del Cai Milano da diversi anni e amante dell'escursionismo

montano che pratica nel tempo libero durante tutto il corso dell'anno.

Il suo amore per la montagna è nato come un colpo di fulmine e non l'ha mai abbandonata,

consolidandosi non solo "sul campo" ma anche in città portandola a seguire con interesse tutto

quanto concerne la montagna e le sue espressioni, da quella naturalistica alla letteratura, dalla

fotografia alla filmografia di settore. Segue con attenzione da diversi anni alcuni dei più

importanti festival cinematografici di montagna nonchè le rassegne specifiche organizzate dal

Cai. Lavora presso l'ufficio Relazioni Esterne di un'importante azienda multinazionale italiana ed

è appassionata di fotografia ed enologia.

Giuseppe Spagnulo

Socio CAI Milano, esperto di cinema e console regionale per la Lombardia del Touring Club

Italiano.

Socio del Touring dal 1972 e Socio del C.A.I. dal 1971.

E’ sempre stato appassionato di cinema e ha collaborato, dal 1961 fino al 1972, con il Centro

Studi Cinematografici di Milano. Dal 1994 e’ volontario del Touring, prima come Fiduciario

Aziendale e poi anche come Console. Attualmente e’ Console per la Regione Lombardia, che

può contare su circa 60 Consoli nelle diverse province.

The jury of terre alte...emozioni dal mondo is composed by professionals of the section

of Milan of the Italian Alpine Club and one of Italian Touring Club.

Piero Carlesi - President of the jury

Graduated in Natural Sciences, he’s keen on mountain and journalism; he is a Director

of the Section of Milan Cai and professional journalist. He has contributed to various

publications: Scarpone, Alp, Avvenire and La notte. he’s Publishing editor of the Italian

Touring Club, he oversaw the drafting of several illustrated volumes on the mountain.

he follows Trento Festival since 1974 and since 2009 has been a member of the Board

of Directors of the same Festival. he was Councillor central Caii and general manager of

italian alpine cai; now is a journalist of the cai and Vice President of the Center of

Cinematography and Film Archive of Cai.

Nicola Bionda

Nicola Bionda (1983) works as theater and cinema critic and hecarries out organizational

activities in the field of the art and theater. He worked with several public and private

institutions such as GAMeC bergamo, the Piccolo Teatro of Milan, the Foundation of

Teatro alla Scala, the Academy of belle arti of Brera, the University of Naples and the

Catholic University of Milan. From 2008 to 2011 he was director of Cinema Teatro

Gnomo  of Milan. He was a teacher for the Master of Marketing, Communication of cinema

at the Catholic University of Milan And member of the Cinema Commission of the CAI

section of Milan, editor of the portal TeatroTeatro.it. Since 2012 he is a consultant and

fundraising for the cinema and Audiovisual.

Mara Cornalba

She is from Milan and she is member of the Cai Milano. She loves mountaineering and

she practices it in her spare time. Her love for mountain was love at first sight. 

Mara Cornalba is concerned with everything involved with mountain world, from

literature to photo and filmography. She deals some of the most important Mountain

Film Festival and every specific event organized by Cai.

She works at the External Relations Office of an important Italian multinational and she

has a passion for enology and photography.

Giuseppe Spagnulo

member of the section of Milan of the Italian Alpine Club. 

He is a member of the Milan CAI, an expert of cinema and a Lombardy regional consul

for the Italian Touring Club. He has been member of the Touring since 1972 and

member of the Cai since 1971. He always has been passionate of cinema and he

cooperated, from 1961 to 1972, with the Centre for Cinema Study of Milano. Since 1994

he has been a volunteer of the Touring, at the beginning as Trustee and then as Consul.

Nowadays he is one of the 60 Consul of  Regione Lombardia.

LA GIURIA | THE JURY



Presidente Festival/Festival President 

Roberto Gualdi

Coordinamento Festival/Festival Coordination

Laura di Santo

Relazioni esterne/External Relations

Maria Elena Baroni

Comunicazione e marketing/Communication and marketing

Barbara Ghisletti

Segreteria Generale/General secretary

Raffaella Lepre

Contributi video /Video making

Roger A. Fratter

Presidente di Giuria/Jury President

Piero Carlesi

Organizzazione &

Segreteria Scientifica

Ufficio Stampa

Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo - Italy 

Tel. +39.035.237323 - Fax +39.035.224686

www.montagnaitalia.com   info@montagnaitalia.com

COMITATO ORGANIZZATORe
ORGANIZING COMMITTEE



CONCORSO CINEMATOGRAFICO BANDO E  REGOLAMENTO
CINEMA CONTEST ENTRY FORM AND REGULATION



Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia in collaborazione con la sezione di  Milano

del Club Alpino Italiano ed il Touring Club Italiano organizzano un festival

internazionale di film di montagna denominato: Terre Alte...  emozioni dal

mondo - Festival Internazionale del film di montagna.

Il Festival è aperto a tutti i produttori (società, associazioni e registi

indipendenti, ecc.) italiani e stranieri, che possono inviare film, film d’animazione,

documentari e opere a soggetto, di corto, medio e lungometraggio aventi come

tema la conoscenza e la scoperta delle     montagne del mondo, l’arrampicata, l’e-

splorazione, l’alpinismo e  la verticalità. 

I film ammessi al concorso devono essere stati prodotti dopo l’1 Gennaio

2011.

Art.  2 - Ogni produttore può partecipare al Festival con uno o più film.

Art.  3 - Il Festival si svolgerà a Milano (MI), dal 18 al 25 ottobre 2014. I film

ammessi saranno proiettati per il pubblico secondo le modalità e il

programma di esclusiva competenza della Direzione del Festival.

Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina sia la Commissione di Selezione, unica

responsabile per l'ammissione in concorso dei film (la sua decisione è definitiva),

sia la Giuria, incaricata dell'assegnazione di premi ai film concorrenti.

Art. 5 - I film ammessi al Concorso saranno valutati da una Giuria, che

assegnerà i seguenti premi:

1° Premio Milano Mountain Film Festival

ed eventuali altri riconoscimenti saranno a discrezione della Giuria o del Comitato

Organizzatore

Art. 6 - Le opere per la selezione dovranno essere inviate in formato DVD e

spedite, insieme a tutto il materiale richiesto all’Art. 7, a: 

Associazione Montagna Italia  

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia 

entro e non oltre il 30 agosto 2014.

l’iscrizione al festival sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il materiale

richiesto.

Art.7 - Le copie dei film in visione per la Selezione non possono essere per nes-

sun motivo ritirate o sostituite, fatta eccezione per i casi in cui la Direzione del

Festival ritenga di derogare nel precipuo interesse della manifestazione.

Alla domanda dovranno essere allegati in formato digitale :

- Scheda tecnica e artistica completa;

- Sinossi del film in lingua italiana;

- Bio-filmografia completa dell'autore;

- Cinque fotografie del film in formato digitale, in formato digitale (alta risoluzio-

ne 300 dpi) per le quali si autorizza la pubblicazione gratuita nel catalogo della

manifestazione e la messa a disposizione della stampa;

- Una fotografia dell'autore.

Questa documentazione potrà essere accompagnata da:

- Dichiarazione o intervista dell'autore inerenti al film e alla sua pubblicazione;

- Recensioni o articoli riguardanti il film;

- Manifesti, locandine ed ogni altro materiale promozionale.

Art. 8 - Il Comitato Organizzatore provvederà, dopo il 15 settembre 2014, a

comunicare agli autori delle opere ammesse al concorso la possibile data di

proiezione del proprio film.

Art. 9 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese di origine

fino al momento della consegna alla Direzione del Concorso, sono a carico del

partecipante. 

Art. 10 - L'autore e/o la produzione autorizzano la pubblicazione dei loro dati sul

sito e sul catalogo e la loro diffusione agli organi di stampa a fini promozionali.

Art. 11 – La Direzione del Festival informa che il materiale inviato non verrà

restituito. I film pervenuti per la selezione entreranno a far parte della Cineteca di

“terre Alte...emozioni dal mondo”, presso la sede dell’Ass. Montagna Italia in via

Zelasco, 1, 24122 Bergamo, che raccoglie tutte le opere pervenute nelle varie

edizioni del Festival. E’ esclusa la circolazione delle opere della Cineteca per fini

commerciali, con divieto assoluto di riproduzione video nonchè di cessione

parziale o totale a terzi. 

Art. 12 - L'adesione a partecipare al Concorso implica la piena accettazione del

Regolamento. 

Art. 13 -  Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente

Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.
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FILM

Titolo del film (in lingua originale)

itolo del film (in inglese)

Paese di produzione

Data di fine lavorazione

Il film è in lingua

Il film è sottotitolato               SI      NO

(Se sì) In quale lingua?

Durata (in minuti)

Formato originale

il film è stato girato (dove)

CONTATTI

Nome/Cognome del regista

Luogo e data nascita

Indirizzo

C.A.P./Città

Paese

Telefono Fax

E-mail

Nome e Cognome del produttore

Luogo e data di nascita

Tel/ Fax

E-mail

DICHIARAZIONE

Si allegano: tutti i documenti richiesti all’art. 7.

Dichiaro di aver letto e accettato il  regolamento del

Festival.

Dichiaro di essere responsabile del film e di essere

titolare dei diritti per la sua visione in Italia.

Data 

Firma

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.196/2003 si informa che

i dati personali raccolti saranno  utilizzati soltanto per

formare la Newsletter e per l'invio di materiale

informativo e pubblicitario.

Per informazioni:

segreteria scientifica

Associazione Montagna Italia

Via Zelasco, 1

24122 Bergamo - Italia

tel. +39 035 237323 

fax +39 035 224686

si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.
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Art. 1 - The Association Montagna Italia in collaboration with the section of Milan

of the Italian Alpine Club and the Touring Club Italiano organize an international

mountain film festival called: “Terre Alte...emozioni dal mondo”.

The Festival is open to all Italian and foreign filmmakers and producers

(companies, associations, individuals). Short, medium and full length

documentary and fiction documentary works are eligible.

The competition is open to all works having the mountain's environment and

culture as their main theme, paying particular attention to alpinism, nature, and

environment.

The movies admitted to the competition must have been produced after

January 1st, 2011.

Art.  2 - Each filmmaker can send one or more works. 

Art.  3 - The Festival will take place in Milano (Mi) from October 18th to October

25th 2014 at the Auditorium of San Fedele Cultural Center, Piazza San Fedele n.4.

The admitted films will be screened according to a schedule which is exclusively

under the competition of the Festival Direction Board.

Art. 4 - The Organizing Committee appoints both the Selection Committee, which

is in charge of the film admission to the competition (and whose decision is final)

and the Jury, in charge of awarding the prizes to the films.

Art. 5 -The selected films will be judged by a Jury that will award the following

prizes:

1st Classified Milan Mountain Film Festival Prize

and any other recognition is left to the personal discretion of the Jury or of the

Organizing Committee.

Art. 6 - Works submitted to selection must be sent in DVD format together with

the entry form to: 

Associazione Montagna Italia  

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italy

Deadline for applications is August 30th 2014. No exceptions will be made.

Art.7 - Copies of the works sent for selection can not be replaced or collected for

any reason. Exceptions will be made only by the Festival Direction Board in the

specific interest of the event.

The following material must be attached to the entry form:

- Complete Technical and artistic description;

- Synopsis translated into Italian;

- Filmmaker bio and filmography;

- Pictures from the film (colour or black and white, in digital format) and the

authorization to publish them for free in the Festival catalogue or to place them

at the press disposal;

- Author's portrait picture.

The following material can also be attached:

- Director's statement or interview and discussion about the film and its making

of;

- Articles and reviews about the film;

- Posters and other promotional material.

Art. 8 - After September 15th 2014, the Organizing Committee will inform the

selected film  makers of the possible date of their work's screening.

Art. 9 - Shipping and insurance charges (from the country of origin to the delivery

to the Festival Direction Board) to be paid by filmmakers/producers. Works

submitted for selection won’t be returned. 

Art. 10 - Filmmakers and producers are required to authorize the publication of

their personal data on the web-site, the official Festival catalogue and their

release to the press for promotional purposes.

Art. 11 - In order to set up the terre alte...emozioni dal mondo Library at the seat

of the Scientific Committee it is compulsory for the filmmakers and producers to

donate the works which have taken part in the competition.

The library will collect all the works which will take part in the

different editions of the Festival. 

Art. 12 -  Participation in the contest implies the full acceptance of the Festival

rules and regulation.

Art. 13 -  The Organizing Committee is in charge of  possible disputes or cases not

foreseen by the Festival rules and regulation.
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FILM

Original title

English title

Country of production

Year of production

Language

Subtitles              YES     NO

(If yes) Subtitles language

Duration (minutes)

Original format

Place of shooting

CONTACTS

Director’s name and surname

Place and date of birth

Address

City and postal code

Country

Phone and fax

E-mail

Producer’s name and surname

Place and date of birth

Phone and fax

E-mail

DECLARATIONS

All the requested documents (art. 7) are here enclosed.

I declare that I read in full and accept the Festival

regulations.

I declare to be responsible for the film and to own the

rights for its screening in Italy.

Date

Signature

We inform that, following the art. 13 of the d. lgs n.

196/2003, all the personal details will be used only for

newsletter and for sending informaton and

advertisment about the International Film Festival.

For further information:

Scientific secretariat

Association Montagna Italia

Via Zelasco, 1

24122 Bergamo - Italia

tel. +39 035 237323 

fax +39 035 224686E
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CONCORSO FOTOGRAFICO BANDO E  REGOLAMENTO
PHOTO CONTEST ENTRY FORM AND REGULATION



Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia organizza un concorso fotografico

internazionale all’interno della II Edizione del ‘‘Terre Alte...Emozioni dal mondo -

Festival Internazionale del cinema di Montagna’’.

Il Festival è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, purché

maggiorenni.

Il concorso è costituito da un’unica sezione, dedicata  a montagna, natura e pae-

saggi. 

Art.  2 - Ogni partecipante può iscrivere al massimo tre fotografie.

Art.  3 - Il Concorso fotografico si svolgerà nell’ambito della II edizione di “Terre

Alte...Emozioni dal Mondo” che si terrà a Milano dal 18 al 25 ottobre 2014. 

Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina la Giuria, incaricata della

selezione delle dieci fotografie finaliste e dell’assegnazione dei premi. La selezione

delle dieci fotografie e L’assegnazione del premio alla fotografia vincitrice, oltre a

eventuali menzioni speciali, saranno effettuate a giudizio insindacabile della Giuria.

Art. 5 Le fotografie iscritte non possono essere per nessun motivo

ritirate o sostituite, fatta eccezione per i casi in cui il Comitato Organizzatore

ritenga di derogare nel  precipuo interesse della manifestazione.

Il materiale richiesto per partecipare è il seguente:

- il modulo di isrizione compilato in tutte le sue parti;

- un massimo di tre fotografie digitali su cd rom (o inviate via e-mail una per volta)

in formato Jpeg, in alta risoluzione, 300 dpi; non sono ammessi altri formati; ogni

fotografia deve essere nominata con un breve titolo, il quale verra’ poi riportato

sulla scheda di iscrizione (insieme al nome dell’autore); non sono ammesse

elaborazioni digitali delle fotografie ne’ cornici, Esclusi i minimi ritocchi nelle

dominanti e nel contrasto; le fotografie in bianco e nero sono accettate;

- l’autorizzazione a proiettarle, a pubblicarle a titolo gratuito sul

catalogo del Festival e a metterle a disposizione della stampa;

- la ricevuta del pagamento di Euro 10,00;

- una fotografia dell’autore a colori.

La partecipazione prevede un costo di Euro 10,00. La ricevuta di pagamento è

necessaria ai fini del completamento dell’iscrizione.

Il pagamento può essere effettuato:

- con bonifico tramite c/c bancario intestato ad associazione montagna italia:

Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Filiale di Bergamo centro IBAN:

IT47C0894011100000000124378; Swift Code: ICRAITRRQ40

- tramite c/c postale N. 16505240 intestato a Teamitalia con la causale “Concorso

Fotografico Internazionale”;

- direttamente presso i nostri uffici  all’indirizzo sopra riportato. 

- Per posta: le fotografie su cd dovranno essere spedite o consegnate direttamen-

te all’indirizzo: Associazione Montagna Italia - Via Zelasco 1, 24122 Bergamo

- Via Fax (solo documentazione) al numero 035-224686

- Via mail (una alla volta) all’indirizzo: press@montagnaitalia.com

Art. 6 - Le fotografie, su supporto cd-rom (o eventualmente via e-mail) con allegato

il materiale richiesto all’Art. 5 (modulo di iscrizione, ricevuta del pagamento di Euro

10,00, autorizzazione a proiettare, pubblicare e mettere le fotografie a disposizione

della stampa e una fotografia a colori dell’autore) dovranno essere inviate a:

Associazione Montagna Italia  

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italia 

tassativamente entro il 30 Agosto 2013.

E’ inoltre possibile consegnare il materiale direttamente presso i nostri uffici,

spedirlo via mail all’indirizzo press@montagnaitalia.com o via fax al numero

+39-035-224686

Art. 7 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese di origine

fino al momento della consegna al Comitato Organizzatore, sono a carico del

partecipante. Non è in alcun caso previsto il reso delle fotografie ricevute per la

selezione.

Art.  8 - L'autore autorizza la pubblicazione dei dati sul sito e sul catalogo e la loro

diffusione agli organi di stampa a fini promozionali.

Art. 9 - Gli autori delle fotografie selezionate ne autorizzano la proiezione, la

diffusione (tv, on-line) e la stampa a scopo promozionale della manifestazione, a

libera discrezione del Comitato Organizzatore.

Art. 10 - La partecipazione al Concorso Fotografico  implica la piena accettazione

del presente Regolamento. 

Art. 11 -  Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente

Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.

Art.12 - Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma

oggetto della fotografia e ne autorizza la pubblicazione.
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Per partecipare alla selezione del Concorso

Fotografico Internazionale di “terre Alte..

emozioni dal mondo” compilate questo modulo di

iscrizione e inviatelo, con gli allegati richiesti, a:

Associazione Montagna Italia

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia

Tel.+39 035 237323

Fax + 39 035 224686

press@montagnaitalia.com

www.montagnaitalia.com

Termine ultimo per l’invio delle fotografie:

30/08/2014

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se completa di

tutto il materiale richiesto.

Si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro

e leggibile.

CONTATTI

Concorso fotografico internazionale

Nome/Cognome 

Luogo e data nascita

Indirizzo

C.A.P./Città

Paese

Telefono/Fax

E-mail

Sito web

DICHIARAZIONE

Dichiaro di aver letto e accettato il                 

regolamento del Festival.

Dichiaro di essere responsabile del film e di

essere titolare dei diritti per la sua visione in Italia.

Data 

Firma

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che
i dati personali raccolti saranno  utilizzati per formare
la Newsletter e per l’invio di materiale informativo e
pubblicitario di “Terre alte...Emozioni dal Mondo”.
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 (Privacy)
La partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed il loro
utilizzo da parte del Comitato Organizzatore.

N. Foto Titolo Luogo e data

1

2

3

FOTOGRAFIE

Inserire i titoli delle fotografie, luogo e data corrispondenti.

Importante: ogni fotografia in Jpeg deve riportare nel titolo lo stesso titolo qui indicato. Es. LeAlpi.jpeg
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si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.



Art. 1 - The Association Montagna Italia organizes an International Photo Contest

within the II Edition of the “Terre Alte...Emozioni dal Mondo”.

The Festival is open to all amateur and professional photographers, granted that

they’re of age.

The contest has only one section, dedicated to the mountain with its

lanscape and nature.

Art. 2 - Each person can send up to 3 photographs.

Art. 3 - The Photography Contest will take place within the II edition of the

“Terre Alte..emozioni dal Mondo” in Milan in October, from 18th to 25th, 2014.

Art. 4 - The Organizing Committee appoints the Jury, in charge of the

selection of the 10 finalist photographs and of awarding the prizes. The decisions

of the Jury are final; any other recognition is left to the personal discretion of the

Jury.

Art. 5 - The photographs sent for selection can’t be removed or replaced for any

reason. Exceptions can be made only by the Festival Direction Board in the

specific interest of the event.

The following material must be sent to have your photographs admitted:

- the entry form filled in every part;

- up to 3 digital photographs on CD ROM (or by email one at the time), jpeg

format, high resolution, 300 dpi. no other format are admitted; each photograph

has to have in the title the name of the photograph (ex. themountain.jpeg) and this

name has to be written in the form. digital elaboration are not admitted.

- the authorization to screen them, to publish them for free in the Festival

catalogue or to place them at the press’disposal;

- the receipt of the bank transfert of 10,00 euro;

- photographs’s portrait picture (colour).

Cost of partecipation

The fee due for the submission amounts to Euro 10,00.

The payment receipt is necessary to complete your application.

You can pay:

- By bank account with a bank transfert to montagna italia association:

Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Filiale di Bergamo centro IBAN:

IT47C0894011100000000124378; Swift Code: ICRAITRRQ40

- By postal giro account number 16505240 with the heading “Teamitalia” and the

cause “International Photo Contest”;

- Directly at our office, at the address above.

Art. 6 - The address to send or deliver the required material (Art. 5: entry form,

photographs, author’s photograph, receipt of bank transfert of 10,00 euro,

authorization to screen, publish and place the photographs at the press’disposal) is:

Associazione Montagna Italia

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italy

Deadline for applications is  August 30th 2014.

You can also send materials by email (one at the time) at the email address

press@montagnaitalia.com

Art. 7 - Shipping and insurance charges (from the country of origin to the delivery

to the Festival Direction Board) to be paid by photographers. Pictures submitted

for selection won’t be returned.

Art. 8 - The photographers allow the publication of their personal data on the

website and catalogue for promotional purposes.

Art. 9 - The authors of the selected images allow the projection,

reproduction and publication (online, Tv) of their photos with the only purpose of

the promotion of the Contest.

Art. 10 - Partecipation in the contest implies the full acceptance of the entry rules

specified in this regulation.

Art. 11 - The Organizing Committee is in charge of possible disputes or cases not

forseen by this regulation.

Art. 12 - Each photographer is personally responsible for the subject of the

submitted pictures and authorizes their publication.
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To submit your photographs to the International

Photo Contest please fill in the following entry form

and send or deliver the required material to:

Associazione Montagna Italia

Via Zel asco, 1 - 24122 Bergamo - Italy

Tel . +39 035237323

Fax . +39 035224686

e -mail : press@montagnaitalia.com

www.montagnaitalia.com

Deadline for applications is 30/08/2014

Registration is valid only if all the required material is

enclosed.

Please fill in the form completely and with a clear and

legible handwriting.

CONTACTS

Name/Surname

Place and date of birth

Address

Postal code/City

Country

Telephone/fax

E-mail

Website

DECLARATION

I declare that I read in full and accept the Festival

regulation.

I declare to be responsible for the photographs and to

own the rights for their screening in Italy.

Date

Signature

We inform that, following the art. 13 of the d.lgs n.
196/2003, all your personal detalis will be used only
for newsletter and for sending information and
advertisement about “Terre Alte...Emozioni dal
Mondo”.
I authorize the handling of my personal data
pursuant to the Legislative Decree n. 675/96 (Privacy).

N. Photo Title Place and date

1

2

3

Photographs

Please insert the title, the place and date of the photographs.

Important: each photograph must be in jpeg format and the file must have the same title inserted in the schedule. Es. LeAlpi.jpeg
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Please fill in the form in clear and legible block letters


