
IL CINECLUB FOTOVIDEO GENOVA
Fondato da nove cineamatori il 16 marzo 1964 col 
nome di Circolo Cineamatoriale Genovese, il Cineclub 
Fotovideo Genova è tra i più antichi e prestigiosi 
cineclub in attività del nostro paese. Nel corso di mezzo 
secolo,  da un lato ha raccontato Genova e la Liguria 
(ma anche altri luoghi d’Italia e del mondo), 
documentandone la natura e il paesaggio, i trasporti, le 
feste tradizionali e gli antichi mestieri, i borghi 
medievali, la trasformazione edilizia, eventi sportivi 
(come i fasti dell’hockey su prato) e fatti di cronaca 
(come l’affondamento della London Valour, le alluvioni, 
le domeniche di austerity,  il terrorismo, la triste sorte 
della turbonave Michelangelo),  dall’altro ha proposto 
un ricco repertorio di fiction con corti e mediometraggi 
dedicati ai più vari temi: storici, d’attualità, di fantasia. 
La qualità delle sue produzioni gli ha meritato ambìti 
riconoscimenti, tra i quali spiccano ben 13 Fotogrammi 
d’Oro assegnati dalla Federazione Nazionale 
C i n e v i d e o a m a t o r i n e l l ’ o m o n i m a r a s s e g n a 
internazionale.
Documento della sua attività è il catalogo Cineclub 
Fotovideo Genova 1964-2012 di Mario Ciampolini, 
Ugo Nuzzo e Claudio Serra, che registra 258 titoli.    
I membri del Cineclub - che alla fine degli anni 
Sessanta giunsero a registrare anche 150 iscritti - si 
riuniscono ogni due giovedì sera alle ore 21 presso la  
Sala Punto di Incontro Terminal Traghetti Coop Liguria 
della Sez. Soci A. Negro  (via Milano 51 - Genova), 
dove proiettano filmati realizzati dai loro associati e 
spesso ospitano opere di altri autori: alle proiezioni 
segue un dibattito; l’ingresso è libero e aperto a tutti. Il 
concorso “La Lanterna” offre a giovani e meno giovani 
l’occasione per avvicinarsi al mondo del cinema non 
professionale e all’attività del Cineclub.

Per informazioni: 
Cell. 349.467.4162    -   347.2903484 
oppure scrivere all'email 
cineclub@cineclubgenova.net

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1) La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i 
videomakers, che potranno presentare più opere in 
DVD a tema libero, ciascuna delle quali non dovrà 
superare i 35 minuti

2) I film non dovranno essere stati realizzati 
anteriormente al 2008 e non dovranno essere stati in 
alcun modo commercializzati 

3) Ogni DVD dovrà contenere un solo film

4) L‘iscrizione è gratuita per la presentazione del primo 
film. Per ogni ulteriore film presentato è prevista una 
quota di 10 Euro da versarsi unicamente tramite 
versamento su postepay numero 4023600646385791, 
intestata a Ugo Nuzzo oppure tramite consegna a mano 
in busta chiusa presso la portineria di Villa Bombrini, 
via Ludovico Muratori 5, Genova Cornigliano

5) Il termine di consegna delle opere è fissato per il 28 
febbraio 2014. Da parte dei soci i film dovranno essere 
consegnati al Consiglio Direttivo del Cineclub; i non 
soci dovranno spedirli al seguente indirizzo:
Video Voyagers
via Ludovico Muratori 5 (Villa Bombrini)
16150 Genova Cornigliano
Tel. 3472903484 
E-mail: cineclub@cineclubgenova.net

6) I partecipanti dovranno allegare n. 2 copie di ciascun 
film esclusivamente in formato DVD Mpg2, integrando 
le stesse con la scheda di iscrizione riportata sul retro 
del presente  pieghevole, debitamente compilata e 
firmata; in ogni caso la scheda dovrà contenere nome e 
cognome del partecipante, indirizzo,  telefono, e-mail, 
titolo del film, autore/i, durata, formato (4/3 oppure 
16/9), anno di produzione (non anteriore al 2008), 
sinossi.

7) Il Cineclub Fotovideo Genova si riserva di effettuare 
una preselezione delle opere partecipanti

8) I film saranno presentati ai soci e agli ospiti nella 
Sala PUNTO D’INCONTRO della  Sezione Soci A. 
Negro della COOP LIGURIA in Via Milano 51 di 
Genova, con programma e date da stabilire che saranno 
preventivamente comunicate e pubblicate attraverso il 
sito internet www.cineclubgenova.net

9)Il Consiglio Direttivo del Cineclub, per la visione 
delle opere e l’assegnazione dei premi ha nominato 
una commissione giudicatrice composta da cinque 
esperti:

 - Claudio Bertieri, critico e saggista dell'immagine
 - Francesca Felletti, giornalista, critico cinematografico
 - Giovanni Giaccone, giornalista Primocanale
 - Giancarlo Giraud, Presidente Club Amici del Cinema
 - Massimo Marchelli, Presidente del Gruppo Ligure 
Critici Cinematografici

Il giudizio della giuria è inappellabile.

10) All’opera vincitrice del concorso la giuria assegnerà 
il trofeo “La Lanterna”.
Altri premi minori saranno assegnati alle cinque opere 
giudicate meritevoli di riconoscimento

11) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei 
premi avverrà al termine di tutte le proiezioni nella 
serata del 29 maggio 2014 alle ore 21,00

12) Le opere partecipanti al concorso non saranno 
restituite ed entreranno a far parte della videoteca del 
Cineclub Fotovideo Genova, che potrà liberamente 
utilizzarle per proiezioni senza scopo di lucro

13) L’organizzazione assicura che le opere saranno 
trattate con la massima cura e declina ogni 
responsabilità per qualsiasi fortuito danneggiamento dei 
film

14) Ogni autore è responsabile del contenuto dell’opera 
presentata

15) La partecipazione al concorso implica la piena 
conoscenza e l’accettazione del presente regolamento

16) Maggiori dettagli in merito al programma di 
proiezione saranno preventivamente comunicati 
attraverso il sito internet www.cineclubgenova.net

Scheda di iscrizione al concorso

Nome  ____________________________________________

Cognome _________________________________________

Indirizzo _________________________________________
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Telefono __________________________________________

E-mail ___________________________________________

Titolo del film _____________________________________

Autore/i __________________________________________

Durata (in minuti) __________________________________
 
Formato      4/3     16/9        (barrare il tipo di formato)

Anno di produzione (non anteriore al 2008) _____________

Sinossi ___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento 
dei propri dati personali (legge sulla privacy):
”Io sottoscritto/a ........................................................... 
nato/a........................................   il ...../....../......... e 
residente in.......................................................... 
via.......................................................................... 
............................................................................... do il 
consenso al Cinceclub Fotovideo Genova per il 
trattamento dei miei dati personali (legge 675/96).

 Data                                    Firma 

________________         ________________
Con il contributo di

1964 - 2014
50° ANNIVERSARIO

CINECLUB FOTOVIDEO GENOVA

CONCORSO LA LANTERNA


