
 

 

 

	

REGOLAMENTO 
 

Obbiettivo del concorso: 
Raccontare la propria città 
in maniera originale, 
dinamica, con 10 fotografie 
oppure con un video della 
durata massima di un 
minuto e mezzo.  
Attenzione, non si tratta di 
produrre un reportage 
turistico statico! La storia 
deve essere raccontata in 
maniera vivace e dinamica! 
 
Il concorso é riservato ad 
alcune delle città gemelle 
di Angers: Angers, Haarlem, 
Osnabrück, Pisa, Sodertalje, 
Torun e Wigan.  
 
I partecipanti: Il concorso 
é destinato ai giovani 
abitanti delle città 
sopraindicate di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni, 
appassionati di foto e video, 
e non professionisti. I 
partecipanti possono comunque 
aver frequentato o 
frequentare una scuola di 
fotografia o di montaggio 
video.   
 
Numero di partecipanti per 
città: Massimo 5 
partecipanti per la sezione 
Foto, massimo 5 partecipanti 
per la sezione Video.  
 

Periodo per le riprese e 
il montaggio:  
Le foto e i video verrano 
inviati per mail al più 
tardi il 15 Marzo 2017 
all’Associazione Angers 
Jumelages al seguente 
indirizzo : 
asso@angersjumelages.fr 
Nel caso in cui dovessere 
esserci più di 5 partecipanti 
per ogni città, l’AAJ 
effettuerà una selezione, in 
primo luogo basandosi su 
criteri tecnici per valutare 
la qualità di foto e video, e 
secondariamente in base 
all’originalità del racconto. 
Le foto e i video dovranno 
essere liberi da 
copyright, e la 
risoluzione delle foto 
dovrà essere 
3508×49612480×3508 
(300DPI). 
 
Selezione di due vincitori 
per ogni città: L’AAJ 
aprirà una pagina Facebook 
per ogni città, nella quale 
saranno raccolte le foto e i 
video dei cinque 
partecipanti. Solo gli 
abitanti delle città 
sopracitate potranno votare 
mettendo un « Mi piace » per 
ogni serie di 10 foto e per 
ogni video. I due vincitori 
saranno coloro che avranno 
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ottenuto nelle città 
rispettive il maggior numero 
di « Mi piace » per le 10 
foto e per i video. Il voto 
su Facebook si potrà 
effettuare dal 20 Marzo al 10 
Aprile 2017. L’AAJ procederà 
ad effettuare il conteggio 
dei « Mi piace » e proclamerà 
il vincitore per ogni città, 
che verrà immediatamente 
informato.  
 
Premio finale: I due 
vincitori del concorso scelti 
per ciascuna delle città 
saranno invitati ad Angers 
per tre giorni, il 12, 13 e 
14 Maggio 2017 in occasione 
dell’evento « Angers 
festeggia l’Europa ». Il loro 
viaggio in aereo e in treno 
sarà a carico dell’AAJ. I 
vincitori saranno alloggiati 
da famiglie Angiovine. 
Durante queste giornate, 
verranno organizzate due 
serate conviviali, visite ai 
principali monumenti della 
città e incontri con giovani 
francesi appassionati di 
fotografia e montaggio video; 
a carico dei partecipanti 
rimarrano esclusivamente le 
spese per i pranzi e 
eventuali spese extra. La 
seconda serata sarà dedicata 
all’esposizione delle foto e 
alla proiezione dei video 
vincitori in una pittoresca 
cappella (Saint Lazare) messa 
a disposizione dalla città di 
Angers. La stampa A4 e 
l’esposizione delle foto 
saranno a carico dell’AAJ; 
l’esposizione sarà aperta a 
tutti.  
 
Per favorire l’impatto e 
la visibilità del concorso 

nelle città 
gemelle/partner, i 
vincitori della sezione 
« Foto » potranno portare le 
stampe A4 presso le loro 
città per poterle presentare 
nel contesto di 
un’esposizione, dove anche il 
vincitore della sezione 
« Video » potrà presentare il 
proprio video. L’AAJ si 
metterà in contatto con il 
Comune di ogni città e con le 
associazioni o i partner del 
gemellaggio per supportare i 
partecipanti 
nell’organizzazione della 
loro esposizione.  


