
 

 
 
 
      

IFF 2015 VISUAL CONTEST - REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – OGGETTO  
 L’Associazione Culturale Archimedia, organizzatore di IrishFilmFesta promuove l’IFF Visual Contest 2015, il concorso 

che premia la migliore idea grafica che accompagnerà l’edizione nr.8 di IrishFilmFesta.  
Art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 Il concorso è rivolto a grafici, fotografi, artisti (professionisti e non, italiani e stranieri). 
 La partecipazione al concorso è individuale.  

Art. 3 – TEMA  
 Si richiede ai partecipanti di proporre un’immagine/fotografia/bozzetto/elaborazione grafica/concept che rispecchi  

l'identità del festival, sottolineandone in modo originale il legame con il cinema e l'Irlanda. 

Art. 4 – REQUISITI  
 La tecnica di realizzazione del lavoro è libera.  
 Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali nonché libere da diritti.  
 I file inviati per la selezione dovranno essere in formato JPG o PDF in bassa risoluzione (<2MB). Qualora il lavoro 

dovesse essere selezionato, il candidato dovrà trasmettere i file in alta risoluzione (300 dpi) in formato PSD con tutti i 
livelli aperti oppure in formato vettoriale AI, insieme alle eventuali immagini e font utilizzati nell'elaborazione.  

 Gli elaborati non verranno restituiti.  
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 La partecipazione al concorso è gratuita.   
 Ogni candidato potrà presentare un solo progetto e dovrà inviarlo entro il 15 ottobre 2014 via posta elettronica 

all'indirizzo irishfilmfesta@gmail.com con oggetto: IFF Visual Contest 2015.  
 Il progetto dovrà essere accompagnato dalla scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.irishfilmfesta.org o 

richiedibile via mail all’indirizzo: info@irishfilmfesta.org 
 La scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata nella stessa mail del progetto con scansione della firma.  

Art. 6 – GIURIA  
 La giuria sarà composta da esperti del settore nominati dal Festival. La determinazione del vincitore sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio dei membri della giuria.   
 L’esito del Concorso sarà pubblicato il 1 dicembre 2014 sul sito www.irishfilmfesta.org.  
Art. 7 – PREMIO  

 All’autore del progetto 1° classificato verrà assegnato un premio di €200 in buoni d’acquisto Amazon. Inoltre, il nome 
dell’autore comparirà sul catalogo, sul sito e su tutti i canali di comunicazione del festival. 

Art. 8 – COPYRIGHT   
 I diritti di pubblicazione delle opere selezionate saranno in capo all’ente organizzatore, l’Associazione Culturale 

Archimedia. Gli autori autorizzano Archimedia e IrishFilmFesta, senza alcuna restrizione, a utilizzare, adattare, 
pubblicare i loro elaborati senza limiti di spazio o di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, come stabilito dalla legge. 

Art. 9 – RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE   
 La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento.  

 In caso di controversia sarà competente il Foro di Roma.  
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