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L’IDEA
Consapevole che le montagne svizzere costituiscono uno dei più grandi e
ricchi spazi ambientali del mondo, un meraviglioso habitat naturale ed un
fecondo territorio economico, culturale e turistico, l’Associazione
Festival Internazionale del Cinema, in collaborazione con il comune di
pontresina, ha deciso di promuovere, nel mese di agosto 2012, ‘Swiss
Mountain Film Festival’, un progetto italo-svizzero nato per offrire un
importante tributo agli ambienti montani della Svizzera e del pianeta,
ovvero alle cosiddette Terre Alte del Mondo.
‘Swiss Mountain Film Festival’ intende rivolgersi a tutti quei registi che
hanno eletto a soggetto principale delle proprie opere cinematografiche

la montagna con i suoi paesaggi, le tradizioni e la cultura dei popoli che la
abitano.
Al concorso potranno partecipare film e documentari aventi come tema la
valorizzazione delle montagne, delle loro culture, con attenzione
all’alpinismo, al turismo di montagna e ai paesaggi del mondo.
L’obiettivo è quello di proporre un’intera settimana dedicata a cinema e
montagna, due passioni che, combinate fra loro, daranno vita ad un evento
unico e imperdibile.

LASVIZZERA
TRAMONTIELAGHIILFASCINODIUNPAESAGGIOTUTTODASCOPRIRE
La Svizzera è un paese alpino il cui territorio è geograficamente compreso
tra il massiccio del Giura, l’Altopiano e le Alpi Svizzere, per una superficie
totale di 41.285 kmq.
Oltre che per i suoi rilievi la Svizzera è nota per i suoi numerosi laghi, tra
cui il Lago Maggiore, il Lago dei Quattro Cantoni, il Lago di Zurigo e il Lago
di Lugano.
Ed è proprio questa sua varietà paesaggistica a renderla una delle mete

turistiche più ambite, in grado di offrire occasioni di relax e divertimento in
tutte le stagioni.
La Svizzera dedica inoltre particolare attenzione agli eventi culturali, tra
cui il famoso festival del cinema di Locarno. Nel calendario degli
appuntamenti mancava tuttavia un festival cinematografico interamente
dedicato alla montagna, da cui l’idea di proporre la nascita del ‘Swiss
Mountain Film Festival’.

swiss-image.ch | Christof Sonderegger

L’ENGADINA
L'Engadina è una splendida valle di montagna nel canton Grigioni, in
Svizzera. È una delle valli abitate più alte d'Europa ed è lunga 80 km.
Traccia la prima parte del percorso del fiume Eno e si divide in due parti
molto distinte tra loro (Alta e Bassa Engadina), che sono separate dalla
Punt'Ota (ponte alto).
L'Alta Engadina è caratterizzata da una vasta zona pianeggiante, dove si trovano quattro laghi: i laghi di Sils, Silvaplana, Champfer e Sankt Moritz.
Intorno a questa piana si sviluppano fitti boschi di cembri e larici, mentre
sulle montagne circostanti è rilevante la presenza di ghiacciai. Questa
parte dell'Engadina è situata tra i 1.600 ed i 1.800 metri d'altitudine.
L'Alta Engadina è collegata alla Val Bregaglia tramite il Passo del Maloja

ed alla Val Poschiavo dal Passo del Bernina.
I Comuni dell'Alta Engadina sono: Sils im Engadin/Segl, Silvaplana, Sankt
Moritz, Celerina/Schlarigna, Pontresina, Samedan, Bever, La PuntChamues-ch, Madulain, Zuoz e S-chanf.
La Bassa Engadina è morfologicamente molto diversa da quella Alta: ha
una pendenza ben più scoscesa (tra i 1.610 ed i 1.019 metri), è più stretta e
l'Eno ha scavato nel corso dei secoli profonde gole tra le rocce. Questo
tratto di valle termina al confine con l'Austria. Nella Bassa Engadina ci
sono i Comuni di Zernez, Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol, Tarasp,
Sent, Ramosch e Tschlin.
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PONTRESINA
Engadina-Svizzera
Il comune di Pontresina, situato all’imbocco della Val Bernina, comprende
alcune delle cime più alte di tutto il Cantone: il Pizzo Bernina (4049 m), il Piz
Zupò (3996 m), il Piz Argient (3945 m) e il Piz Palü (3905 m).
Il paese, un tipico borgo dell’Alta Engadina, pur conservando i tratti della
cultura e dell’architettura locali tradizionali, è un villaggio giovane e

dinamico, sempre attento alle nuove tendenze degli sport sulla neve.
In virtù della sua posizione strategica (a soli 5 km da St. Moritz) e per il
prezioso connubio di tradizione e innovazione che rappresenta, Pontresina
è parsa essere la location ideale per fare da cornice a un Festival dedicato
a cinema e montagna.
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PROGRAMMA
Sabato 18 agosto 2012
Ore 21,00
Serata inaugurale
tutte le sere dal 19 al 24 Agosto 2012
Ore 21,00
Proiezione dei film in concorso
Nel corso delle serate incontri con ospiti del mondo del cinema
e della montagna
Sabato 25 agosto 2012
ore 21,00
Premiazioni del concorso cinematografico
Premiazioni del concorso fotografico
Menzioni speciali della giuria

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE
Foto: Pontresina Tourismus | Ralf Gantzhorn

ILREGOLAMENTO
I Edizione Swiss Mountain Film Festival
Festival Internazionale del Film e Documentario di Montagna
Pontresina - 18_25 Agosto 2012

Art. 1 - L'Associazione Festival Internazionale del Cinema, in collaborazione con il comune di pontresina (engadina - svizzera) organizza la I Edizione
di Swiss Mountain Film Festival.
Il Festival è aperto a tutti i produttori (Società, Associazioni e registi
indipendenti, ecc.) svizzeri e stranieri, che possono inviare film, film
d’animazione, documentari e opere a soggetto, di corto, medio e
lungometraggio.
Il Festival comprende un unico concorso:
CONCORSO INTERNAZIONALE SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
dedicato alla valorizzazione delle montagne, delle loro culture, con
attenzione all’alpinismo, al turismo di montagna e ai paesaggi del mondo.
I film ammessi al concorso devono essere stati prodotti dopo l’1 Gennaio
2008.

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

Art. 3 - Il Festival si svolgerà a Pontresina (Svizzera) dal 18 al 25 agosto
2012. 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 giudicati da una Giuria, che
assegnerà i seguenti premi:
CONCORSO INTERNAZIONALE SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
1° classificato
2° classificato
3° classificato
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 al punto n.7, alla sede del
Comitato Scientifico:
Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia
Tel. +39 035 237323 - Fax +39 035 224686
e-mail: teamitalia@teamitalia.com
sito web: www.teamitalia.com
L'iscrizione al Festival sarà ritenuta valida solo se completa di tutto il
materiale richiesto.
Si prega di compilare il modulo in stampatello chiaro e leggibile.
Tutto il materiale necessario per l’iscrizione al Festival dovrà pervenire
entro e non oltre il 30/05/2012.

Art.7 - Le copie dei film in visione per la Selezione non possono essere per
nessun motivo ritirate o sostituite fatta eccezione per i casi in cui la
Direzione del Festival ritenga di derogare nel precipuo interesse della
manifestazione.

ILREGOLAMENTO
Alla domanda dovranno essere allegati:
-Scheda tecnica e artistica completa;
-Sinossi del film in tedesco, inglese e italiano (o almeno in una delle tre lingue);
-Bio-filmografia completa dell'autore;
-Fotografie del film, a colori e/o in bianco e nero per le quali si
autorizza la pubblicazione gratuita da inserire nel catalogo della mostra
e di mettere a disposizione della stampa, preferibilmente in formato
digitale;
-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, a comunicare agli autori
delle opere ammesse al concorso la data di proiezione del proprio film.
Art. 9 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale richiesto, dal
Paese di origine fino al momento della consegna alla Direzione del
Concorso, sono a carico del partecipante.
Non è assolutamente previsto il reso delle copie ricevute per la
selezione.
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 - Gli autori e/o le produzioni dei film selezionati autorizzano la
proiezione delle opere selezionate, anche in modo parziale, la diffusione
(tv, on-line) di brani delle opere selezionate per gli scopi promozionali
della manifestazione.
Art. 12 - Ai fini della costituzione della Cineteca di Swiss Mountain Film
Festival presso la sede del Comitato Scientifico, è obbligatoria la
donazione da parte dei singoli produttori della copia o delle copie dei film
presentati al concorso.
La Cineteca raccoglie tutte le opere pervenute nelle varie edizioni e ha
come obiettivo la conservazione del proprio patrimonio cinematografico.
a tal proposito, il Comitato Organizzatore informa che le copie donate
alla Cineteca potranno essere utilizzate per l’organizzazione di
manifestazioni cinematografiche ed eventi speciali, quali eventi di
promozione dell’evento, in ogni caso esclusivamente per iniziative culturali e non commerciali.
nulla dovra’ essere piu’ richiesto all’autore/produttore/regista per
quanto specificato sopra.
e’ esclusa la circolazione dele opere della Cineteca per fini commerciali,
con divieto assoluto di riproduzioni video nonche’ di cessione parziale o
totale a terzi.
Art. 13 - L'adesione a partecipare al Concorso implica piena accettazione
del Regolamento.
Art. 14 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente
Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore.

MODULOD’ISCRIZIONE
FILM

CONTATTI

DICHIARAZIONE

Titolo del film (in lingua originale)

Nome/Cognome del regista

Si allegano: tutti i documenti richiesti al
paragrafo 7.

Titolo del film (in inglese)

Luogo e data nascita

Dichiaro di aver letto
regolamento del Festival.

Paese di produzione

Indirizzo

Dichiaro di essere responsabile del film e di
essere titolare dei diritti per la sua visione in
Italia.

Data di fine lavorazione

C.A.P./Città

Il film è in lingua

Il film è sottotitolato

(Se sì) In quale lingua?

SI

NO

e

accettato

il

Paese

Dichiaro di donare la copia o le copie del mio
film alla Cineteca di Swiss Mountain Film
Festival.

Telefono Fax

Data

E-mail
Firma

Durata (in minuti)

Nome e Cognome del produttore

Formato originale

Luogo e data di nascita

Tel/ Fax

E-mail

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.
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SWISSMOUNTAINPHOTOFESTIVAL
ACHIE’RIVOLTO

SOGGETTO

Il concorso è aperto a tutti i fotografi, fotoamatori, esperti di fotografia
e appassionati di fotografia, quel meraviglioso mezzo grazie al quale è
possibile registrare con un semplice click un momento magico per non
dimenticarlo mai.
E’ necessario avere la maggiore età.

Il concorso prevede un’unica sezione dedicata alla valorizzazione delle
montagne, delle loro culture, con attenzione all’alpinismo, al turismo di
montagna e ai paesaggi del mondo.

BANDODICONCORSO
CONCORSOFOTOGRAFICOINTERNAZIONALE
all’internodi
Iedizione
SWISSMOUNTAINFILMFESTIVAL
Festivalinternazionaledelfilmdimontagna
Pontresina-18-25agosto2012
REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Associazione Festival Internazionale del Cinema organizza un
concorso fotografico internazionale all’interno della I edizione del
‘‘Swiss Mountain Film Festival’’.
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, purchè
maggiorenni. Il concorso è costituito da un’unica sezione, dedicata alla
valorizzazione delle montagne, delle loro culture, con particolare
attenzione all’alpinismo, al turismo di montagna e ai paesaggi del mondo.
Art. 2 - Ogni partecipante può iscrivere al massimo tre fotografie.
Art. 3 - Il Concorso fotografico si svolgerà nell’ambito della 1° edizione
del ‘‘Swiss Mountain Film Festival’’ che si terrà a Pontresina dal 18 al 25
agosto 2012.
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 iscrizione compilato in tutte le sue parti;
- un massimo di tre fotografie digitali su cd-rom (o inviate via e-mail) in
formato Jpeg, in alta risoluzione;
- 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.
Costo di partecipazione
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:
Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Filiale di Bergamo centro
IBAN: IT 72 R 08940 11100 000 000 124 329;
- tramite c/c postale N. 16505240 intestato a Teamitalia con la causale
‘‘Concorso Fotografico Internazionale Swiss Mountain’’;
- direttamente presso la sede del Comitato Scientifico all’indirizzo sotto
riportato.
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BANDODICONCORSO
CONCORSOFOTOGRAFICOINTERNAZIONALE
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 e una fotografia a colori dell’autore,
autorizzazione a proiettare, pubblicare, mettere a disposizione della stampa
le fotografie) dovranno essere inviate a:
Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo, Italia

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.

tassativamente entro il 30 maggio 2012.
E’ inoltre possibile consegnare il materiale direttamente presso la sede
del
Comitato
Scientifico,
spedirlo
via
e-mail
all’indirizzo
direction@swissmountainfilmfestival.com o via fax al numero +39 035
224686.

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

Art. 7 - Le spese d’assicurazione e di trasporto del materiale, dal Paese
d’origine fino al momento della consegna al Comitato Organizzatore, sono
a carico del partecipante. Non è in alcun caso previsto il reso delle

Art. 12 - Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma
oggetto della fotografia e ne autorizza la pubblicazione.

Art. 11 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente
Regolamento è competente il Comitato Organizzatore.

MODULOD’ISCRIZIONE

Per partecipare alla selezione del Concorso
Fotografico Internazionale compilate questo
modulo di iscrizione e inviatelo, con gli allegati
richiesti, a:

CONTATTI
Concorso fotografico internazionale

DICHIARAZIONE

Nome/Cognome

Dichiaro di aver letto
regolamento del Festival.

accettato

il

Luogo e data nascita

Dichiaro di essere responsabile del film e di
essere titolare dei diritti per la sua visione in
Italia.

Indirizzo

Data

C.A.P./Città

Firma

Associazione Festival Internazionale del Cinema
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo - Italia
Tel.+39 035 237323
Fax + 39 035 224686
email: direction@swissmountainfilmfestival.com
web: www.swissmountainfilmestival.com

e

Termine ultimo per l’invio delle fotografie:
30/05/2012
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se
completa di tutto il materiale richiesto.
Si prega di compilare il modulo in stampatello
chiaro e leggibile.

Paese

Telefono/Fax

E-mail

Sito web

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 relativo a ‘Swiss Mountain Film
Festival’.
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.

MODULOD’ISCRIZIONE
FOTOGRAFIE
Inserire i titoli delle fotografie, luogo e data
corrispondenti.
Importante: ogni fotografia in Jpeg deve
riportare nel titolo lo stesso titolo qui
riportato. Es. LeAlpi.jpeg

N. Foto

1
2
3
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Titolo

Luogo e data

CONTATTI
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