FIOF Fondo Internazionale per la Fotografaa Video e Comunicazione

Intro
L'esplosione dei mezzi di comunicazione di massaa l’ innovazione digitale hanno sempre più in quest
annia creato nuove sinergie fra il mondo della fotografa e quello della video e post produzione videoa
ed è per questo che FIOF ha deciso in quest ultmi anni di aprire le porte a questa nuova categoria
professionale: i video maker.
Il consolidarsi delle nuove tecnologie ha dato il viaa ad una nuova concezione della comunicazione
visivaa che non riguarda più un singolo setorea ma si espande e si integra atraverso varie
professionalità.
Il video rappresenta uno degli strument più efcaci per la comunicazionea ha un forte impato
emotvo sullo spetatore ed è facilmente condivisibile atraverso i social network ea lo fa con un
linguaggio efcacea semplice e in grado di atrare l’atenzione
Obietvo del FIOF è quello di riuscire a stmolare atraverso i contest i professionist del setorea di
spingerli ad un confronto direto con se stessi e con gli altri professionist in ambito nazionale ed
internazionale.

Regolamento

CANDIDATI
I candidat devono essere Video Operatori rrofessionist e devono essere in atvità da almeno 2 anni.

La condizione di ‘Videomaker rrofessionista’ dovrà essere accertata atraverso una delle seguent
modalità.

rresentazione da parte di una delle seguent

ssociazioni:

CN – CONF RTGI N TO – Confcommercio - FIOF che ne garantrà la condizione di rrofessionista.

llegare ai dvd presentata fotocopia del certfcato di rartta IV atestante il codice atvità.

CandidatiCCooabCratCri

rresentare letera su carta intestata del datore di lavoro fotografo che soto la propria responsabilità
ne garantrà la posizione di collaborazione contnuatva.

PRESENTAZIONE LAVORO
Il candidato dovrà inviare al Fondo Internazionale Orvieto Fotografaa 3 video della durata di 5 minut
massimoa in formato dvd r L standard. Non ci sono preclusioni né per il tpo di ripresaa né per il tpo
di montaggio. I video dovranno essere assolutamente anonimi senza frme o scrite che possano
ricondurre all’autore. Dovranno essere numerate da 1 a 3 secondo l’ordine di presentazione
desiderato.
L’autore può allegare una breve documentazione scrita sulle carateristche tecniche del lavoro o
comunque le informazioni ritenute necessarie alla piena comprensione del lavoro. Il rresidente della
Commissione giudicherà insindacabilmente l’opportunità di rendere pubblica ai giudicia la
documentazione inviata.
I dvd dei video non saranno resttuit.
SPECIALIZZAZIONI

M TRIMONI
COMMERCI LE (stll-life commerciale – moda – company profle - eventi
rUBBLICIT RI (stll-life - moda - beauty – spot etc i
DOCUMENT RI
RErORT GE
VIDEO RT (video di ricerca i

Ogni candidato ha la possibilitàa all’interno di queste macro-categoriea di specifcare una ulteriore
specializzazionea tenendo presente che la giuria esprimerà gli element di giudizio per la specifca
categoria indicata dal candidato.

GIURI

La Giuria è composta da 5 GIUDICI e da un rresidente il quale sovraintenderà alla votazionea se lo
riterrà opportuno leggerà le eventuali note inviate dagli autori candidat.

Il rresidente avrà il compiuto di comporre la giuria scegliendoa per ogni specifca specializzazionea gli
addet al setore più idonei.
In caso di giudizio controversoa il rresidente sovraintenderà la discussione ed esprimerà il proprio
parere.
Inoltre il rresidente scriverà il giudizio fnale sintetzzando ed interpretando le schede dei singoli
giudici.

Saranno convocat almeno 7 giudici per ogni sessione.

I giudici possono essere:

-

Fotograf qualifcat QEr e M STERQEr di diverse specializzazioni
Regist
Diretori della fotografa
Sceneggiatori
Montatori
Scenograf
utori

rROCEDUR DI GIUDIZIO

I 5 giudici vedranno i video dopo il temine della presentazionea secondo la numerazione posta
dall’autore. I video saranno esaminat in una strutura adeguata che permete una visione
complessiva. I Giudici dovranno rimanere in silenzio e non comunicheranno tra loro. vranno a
disposizione delle schedea utli a raccogliere gli element di valutazione. Tali element sono:

IMr TTO EMOTIVO
REGI
DIREZIONE DELL LUCE

MONT GGIO
ORIGIN LIT ’ E STILE
OMOGENEIT ’ EMOTIV
CONTROLLO COLONN SONOR ( anche auto prodotai

Ciascuno dei suddet element di valutazione sarà espresso con un punteggio da 1 a 5. Questa chiave
di valutazione è considerata preliminare e utle alla indicazione fnale di valutazionea che non verrà
espressa in punteggioa ma con un giudizio complessivo e sintetcoa favorevole o negatvoa da parte dei
singoli giudici.
Ogni giudice dovrà motvare il votoa con brevi notea sia esso positvo o negatvo.
vranno voto favorevole i candidat che oterranno almeno 4 si e 1 no.
I candidat che avranno otenuto una votazione di 3 si e 2 noa saranno rimessi in discussione con la
supervisione del rresidente di Giuria chea se lo riterrà opportunoa potrà indire una nuova votazione.
E’ prevista anche la possibilità che uno dei giudici possa chiedere di rimetere in discussione il video
appena giudicatoa a prescindere dall’esito che ha avutoa portando delle fort motvazioni. Saràa anche
in questo casoa compito del rresidentea sovrintendere alla discussione ea ascoltate le diverse
motvazionia richiedere un’eventuale nuova votazione.
Il presidente redigerà un verbale con la valutazione fnale (SI o NOia verranno evidenziate le
motvazioni del voto e verrà elencata la compositon del collegio giudicante.

CONCETTO DI ‘QU LIFIC IT LI N rROFESSION LE’

I video presentat devono essere fruto di lavori commissionat o nel caso dei VIDEO RT comunque
destnat alla vendita .
Il conceto di QIV prevede innanzi tuto la capacità del candidato di evidenziare nell’insieme dei video
presentata uno standard qualitatvo elevatoa fruto dell’acquisizione di un livello tecnicoa creatvo e
professionale che si distngua dalla media.
Il candidato dovrà assolvere a requisit di natura formale nella presentazione del proprio lavoroa e
soddisfare contemporaneamente i criteri di merito sostanziale su cui si fonderà il giudizio.

rer quanto riguarda i CONTENUTI:
I criteri di giudizio sulla qualità intrinseca dei videoa pur fondat sulle regole di tecnica e di estetca
universalmente riconosciutea saranno adeguat a riconoscere ed apprezzare anche le ‘trasgressioni’ a

tali regolea quando l’autore dimostri di aver operato in modo consapevolea funzionale al proprio stle
e sempre in linea con l’esercizio del pieno controllo sul processo di realizzazione dell’immagine.
Il lavoro deve suscitare una ‘emozione’a deve avere la capacità di caturare l’atenzione di chi lo
osserva. Le immagini dovranno presentare element di originalità tali da consentre il riconoscimento
di uno stle proprio dell’autore.

Infne dovrà essere evidente l’utlizzo di tecniche di ripresa assolutamente controllate da parte del
candidato.

