
CONCORSO FOTOCANZONE (OTTAVA EDIZIONE) 

L’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, organizzatrice del concorso cinematografico 

internazionale “Inventa un Film” (ventitreesima edizione nel 2021), indice l’ottava edizione del 

contest fotografico “Fotocanzone”  

I temi proposti per l’ottava edizione del 2021 sono i seguenti: 

ADESSO TU 

UN’ESTATE ITALIANA 

IL SOGNATORE 

CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE 

LUCE 

A MANO A MANO 

GLI ANNI 

AVRAI 

VIAGGIO DI UN POETA 

LA NOTTE 

 

Per iscriversi bisogna inviare entro il giorno lunedì 6 dicembre 2021 le fotografie all’indirizzo 

fotocanzone@inventaunfilm.it.  

L’iscrizione è gratuita. 

Possono essere inviate da ogni autore al massimo tre fotografie per ogni tema.  

La fotografia potrà far riferimento o al titolo o ad una parte del testo di propria preferenza.  

Si può partecipare anche con una fotografia per un singolo tema.  

Le 100 fotografie selezionate (10 per ogni tema) verranno pubblicate gradualmente nel mese di 

dicembre 2021 nell’area “Fotocanzone” del sito inventaunfilm.it . 

L’organizzazione per dare una maggiore visibilità agli autori si riserva la possibilità di pubblicare le 

foto nelle pagine social del festival Inventa un Film e Fotocanzone.  

 

Verranno premiati, in base ai voti della giuria tecnica, con targhe, il primo classificato, il 

secondo classificato e il terzo classificato per ogni tema e i primi 5 classificati in assoluto. 

Verrà assegnato anche il premio del pubblico alla foto più votata tra quelle selezionate con modalità 

che verranno rese note al termine della fase di selezione. 

La giuria, che valuterà i lavori, sarà composta da giornalisti, direttori della fotografia, fotografi e da 

personaggi del mondo dello spettacolo.  

La premiazione si svolgerà il 28 dicembre 2021 nell’ambito del 23° festival internazionale “Inventa 

un Film” di Lenola (LT).  

Non è obbligatorio essere presenti alla Cerimonia per ricevere premi. I premi non ritirati verranno 

inviati entro il 31 gennaio 2021. 

 

 

Non è possibile partecipare con foto già selezionate nelle prime sette edizioni del concorso 

Fotocanzone Inventa un film.   

 

I lavori dovranno essere accompagnati da scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata; 

E’ sufficiente inviare una sola scheda per tutte le opere. 

 

Ai sensi delle leggi vigenti si assicura che tutti i dati personali dei quali si entrerà in possesso verranno 

usati solo per quanto attiene il concorso in esame. 
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Il partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 

soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 

materiale inviato per il concorso. Il partecipante è consapevole che qualora le foto inviate non fossero 

state da lui realizzate e non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione, lo stesso dovrà 

manlevare e tenere indenne l’organizzazione da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, 

che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

Il partecipante è responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da 

soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che rilascia, con 

l’accettazione del regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti 

dell’organizzazione. 

Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede a scopi culturali all’organizzazione  il diritto di usare, 

di modificare di produrre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla 

tecnologia e secondo le modalità dall’organizzazione  ritenute più opportune), di distribuire, di 

preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale 

le foto presentate al concorso. 

Il partecipante garantisce all’organizzazione il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del 

presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. 

Conseguentemente, il partecipante tiene indenne e manlevata l’organizzazione da qualsiasi richiesta 

risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, 

comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 

responsabile. L’organizzazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che 

terzi potranno fare delle foto scaricate dal sito o pagine social di Inventa un Film. 

Il partecipante, firmando la scheda d’iscrizione, dichiara di aver letto il regolamento (bando) del 

concorso e di accettarne tutte le condizioni. 

 

L’edizione 2021 del festival internazionale Inventa un film è organizzata dall’Associazione Culturale 

Cinema e Società col sostegno della Regione Lazio, dell’Amministrazione Comunale di Lenola e del 

SIPROIMI SAI del Comune di Lenola.    

 

  

Info 

Ermete Labbadia (340/8014229) 

www.inventaunfilm.it  

https://www.facebook.com/inventaunfilm  (Pagina FB  Inventa un Film) 

http://www.facebook.com/groups/34576359725 (Gruppo Fb Inventa un Film) 
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