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Il FESTIVAL DEI FESTIVAL di Lugano -
Switzerland, membro fondatore
dell’International Alliance for
Mountain film, è una rassegna
internazionale dei festival della
cinematografia di montagna nata nel
1993. Vengono proiettati i film
vincitori dei festival di cinema di
montagna che si tengono in tutto il
mondo: Trento (I), Autrans (F),
Tegersee (D), Torello (E), Kendall (GB),
Graz (A), Poprad (SK), Teplice (CZ),
Mosca (RU), Telluride (USA), Taos
(USA) e Banff (CAN).

Durante il festival vengono tenute
conferenze con tematiche legate 
a ricorrenze particolari 
con la partecipazione di illustri 
alpinisti di fama internazionale.
Vengono pure effettuati incontri con 
le scuole e promosse attività culturali,
quali un concorso di letteratura
alpina, un’esposizione d’arte e un
concorso video con temi legati alla
montagna.
Il concorso video è organizzato 
dal FESTIVAL DEI FESTIVAL, in
collaborazione col CiAC, Cine
Amatori Ceresio, Lugano e ha avuto 
il privilegio di ricevere il patronato
dell’UNICA, Union International du
Cinema, organizzazione
internazionale membro del consiglio

Concorso internazionale videoamatori, premio TeleTicino 2016

Rassegna Internazionale dei Festival della Cinematografica di Montagna
Membro fondatore dell’International Allinance for Mountain Film

Settembre Settembre 

di competenza dell’UNESCO.

“

International Video Amateurs Competition, Prize TeleTicino 2016
Internationaler Wettwerb für Video-Amateure, Preis TeleTicino 2016
Concours International Vidéoamateurs, Prix TeleTicino 2016
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Il “Festival dei Festival” Lugano-Switzerland, in 
collaborazione con il CiAC Cine Amatori Ceresio 

Lugano, bandisce la quindicesima edizione del concorso 
videoamatori, premio TeleTicino dedicato alla montagna. 
Il concorso è organizzato sotto il patronato dell’UNICA.

Tema del concorso: la montagna in tutte le sue sfaccettature 
(paesaggio, scalate, flora, fauna, vita alpestre, ecc.)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Il bando di concorso dettagliato ed il formulario d’iscrizione
possono essere scaricati dai siti 
www.festival-dei-festival.ch,
www.ciac.ch

Das “Festival dei Festival” Lugano-Switzerland, in 
Zusammenarbeit mit dem CiAC Cine Amatori Ceresio 

Lugano, schreibt die fünfzehnte Auflage des Wettbewerbes für 
Video-Amateure, Preis TeleTicino mit Thema der Berg aus.  
Der Wettbewerb ist organisiert unter dem Patronat der UNICA.

Thema des Wettbewerbs: der Berg mit all seinen Aspekten 
(Landschaft, Klettern, Flora, Fauna, Gebirgsleben, usw.).

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
maximale Dauer 25 Minuten 
Format USB Key
nur ein Werk pro Autor
Einsendeschluss 

Die ausführliche Ausschreibung des Wettbewerbs und das
Teilahmeformular können unter 
www.festival-dei-festival.ch, 
www.ciac.ch, heruntergeladen werden 

Le “Festival dei Festival” Lugano-Switzerland, 
en collaboration avec le CiAC Cine Amatori Ceresio 

Lugano, ouvre la quinzième édition du concours vidéoamateurs, 
prix TeleTicino ayant comme thème la montagne.
Le concours est organisé sous le patronage de l’UNICA.

Thème du concours: la montagne vue sous ses multiples aspects 
(paysage, escalades, flore, faune, vie alpestre, etc.).

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
durée maximale de 25 minutes format 
USB Key 
une seule oeuvre pour chaque auteur 
remise au plus tard le 31 juillet 2016

L’avis de concours complet et le formulaire d’inscription 
peuvent être déchargés de 
www.festival-dei-festival.ch, 
www.ciac.ch

The “Festival dei Festival” Lugano-Switzerland, 
in collaboration with CiAC Cine Amatori Ceresio 

Lugano, announces the fifteenth edition of the video amateurs 
competition, prize TeleTicino dedicated to the mountain. 
The competition is organized under the patronage of UNICA.

Topic of the competition: the mountain in all its aspects 
(landscape, climbing, flora, fauna, alpine life, etc.).

CONDITIONS OF PARTICIPATION:

The complete announcement of the competition 
and the registration form can be downloaded from 
www.festival-dei-festival.ch,
www.ciac.ch

durata massima 25 minuti
formato USB Key 
una sola opera per autore consegna 
entro il 31 luglio 2016

maximum duration 25 minutes size 
size USB Key 
only one work for each author 
delivery within 31 July 2016

31. Juli 2016




