PREMIO TERRY O’NEILL ALLA MIGLIOR FOTOGRAFIA – I EDIZIONE
CALL PER FOTOGRAFI
Regolamento

1. L’Associazione Casa del Cinema di Trieste, in collaborazione con il Trieste Film Festival e Iconic Images,
lancia una call per fotografi, professionisti e non, per la realizzazione di ritratti fotografici di attori, registi
e ospiti del Trieste Film Festival 30° edizione, che si terrà a Trieste dal 18 al 25 gennaio 2019.
2. Le fotografie potranno essere in bianco e nero o a colori.
3. Verranno presi in considerazione anche i ritratti realizzati nelle edizioni precedenti del Trieste Film
Festival.
4. Le iscrizioni al Premio si effettuano inviando una mail con i propri dati anagrafici all’ indirizzo
casadelcinemacontest@gmail.com a partire dal giorno 12 gennaio 2019
5. Ad ogni iscritto verrà consegnato un badge che darà libero accesso ai luoghi del Festival (esclusa la sala).
Il badge si potrà ritirare a partire dal giorno venerdì 18 gennaio presso l’ufficio accrediti del Festival al
Teatro Rossetti.
6. Le fotografie (in formato digitale JPEG o TIFF, 300 dpi) dovranno essere inviate all’indirizzo mail
casadelcinemacontest@gmail.com entro e non oltre il 26/01/2019.
7. Un comitato di selezione, composto da 5 membri di cui 2 dell’Associazione Casa del Cinema, 2 del Trieste
Film Festival e 1 di Iconic Images, sceglierà a suo giudizio insindacabile le 20 migliori fotografie, che
saranno poi inviate in formato digitale al fotografo Terry O’Neill, per la scelta del ritratto vincitore.
8. Le 20 fotografie selezionate saranno stampate ed esposte in un’area dedicata del Magazzino delle Idee
di Trieste, dall’1 al 17 febbraio 2019, nell’ambito della mostra STARS – Ritratti fotografici di Terry O’Neill.
9. Sarà a carico dell’organizzazione del Trieste Film Festival la raccolta delle liberatorie per l’uso delle
immagini.
10. La consegna del premio, che consisterà in una targa, avrà luogo venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 18:30,
presso il Magazzino delle Idee di Trieste, quando verrà letta la motivazione scritta da Terry O’Neill e
comunicato il nome del vincitore.
11. Tutte le fotografie partecipanti alla call rimarranno patrimonio dell’Associazione Casa del Cinema di
Trieste, che le potrà esporre nei propri spazi aperti al pubblico.
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TERRY O'NEILL AWARD FOR THE BEST PHOTOGRAPHY - 1st Edition
CALL FOR PHOTOGRAPHERS
Regulations
1. The Associazione Casa del Cinema of Trieste, in collaboration with the Trieste Film Festival and Iconic Images,
launches a call for professionals and non-professionals photographers for the production of portraits of actors,
actresses, directors and guests of the 30th Trieste Film Festival, to be held in Trieste from 18 to 25 January 2019.
2. Photographs may be in black and white or in color.
3. Portraits made in previous editions of the Trieste Film Festival will also be taken into consideration.
4. Registration for the Award is made by sending an email with your personal details to the
address casadelcinemacontest@gmail.com starting from 12 January 2019
5. Each member will receive a badge that will give free access to the Festival sites (excluding the screening hall).
The badge can be collected from Friday 18 January at the accreditation office of the Festival at the Rossetti
Theater.
6. The photographs (in digital JPEG or TIFF format, 300 dpi) must be sent
to casadelcinemacontest@gmail.com within and no later than 26/01/2019.
7. A selection committee, made up of 5 members including 2 from Casa del Cinema Association, 2 from Trieste
Film Festival and 1 from Iconic Images, will choose the 20 best photographs at its sole discretion, which will then
be sent in digital format to the photographer Terry O'Neill, for him to choose the winning portrait.
8. The 20 selected photographs will be printed and exhibited in a dedicated area of the Magazzino delle Idee in
Trieste, from 1 to 17 February 2019, as part of the exhibition STARS - Ritratti Fotografici di Terry O'Neill.
9. The collection of releases for the use of images will be in charge of the Trieste Film Festival organization.
10. The award, which will consist of a plaque, will be delivered on Friday 15 February 2019 at 18:30, at the
Magazzino delle Idee in Trieste, when the motivation written by Terry O'Neill will be read and the winner's name
will be communicated .
11. All photographs participating in the call will remain assets of the Casa del Cinema di Trieste, which will be
able to exhibit them in their own spaces open to the public.
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