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VI PREMIO SPECIALE 
IZSAM “G. CAPORALE”  

 
 

INDETTO NELL’AMBITO 
XX EDIZIONE 

PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA  
“GIANNI DI VENANZO”,  1-20 OTTOBRE 2015 

 
 

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) 
bandisce, nell’ambito del XX Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di 
Venanzo”, organizzato dall’Associazione culturale Teramo Nostra, una selezione di audiovisivi al 
fine di conferire il VI Premio Speciale IZSAM G. Caporale. 
Il tema è “Il rapporto uomo – animale” sul quale registi e documentaristi potranno cimentarsi, sia 
con lavori realizzati ad hoc sia con progetti già pronti e ritenuti idonei al Premio. 

 
REGOLAMENTO 

 
ART. 1 

 
Il Premio Speciale IZSAM G. Caporale è finalizzato a sensibilizzare sul rispetto degli animali 
e favorire il corretto rapporto con gli animali. Il Premio intende premiare il tema e la migliore 
fotografia del documentario/cortometraggio e sostenerlo, successivamente alla premiazione, 
unitamente all’Associazione Teramo Nostra, in manifestazioni pubbliche e con proiezione in 
festival e concorsi specializzati. 

 
ART. 2 

 
Organizzatore del Premio Speciale IZSAM G. Caporale è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e l’Associazione Culturale Teramo Nostra. 
 

ART. 3 
 

Possono ricevere il Premio Speciale IZSAM G. Caporale i filmati inediti o mai premiati in altri 
concorsi. 
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ART. 4 
 

I filmati possono essere di stampo documentaristico o avere la struttura di un cortometraggio: non ci 
sono limitazioni in merito alla forma artistica dell’audiovisivo, fermo restando il tema individuato 
dagli organizzatori, ovvero “Il rapporto uomo – animale”. 
 

ART. 5 
 

Il Premio è aperto a tutti gli operatori e cineasti di tutte le nazioni. L’autore del filmato può essere 
una o più persone, senza limiti di età. Ogni autore non può partecipare con più di un’opera, sia che 
concorra singolarmente che in gruppo con altri. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei 
genitori o di chi ne fa le veci. 
 

ART. 6 
 

Il filmato deve recare sulla copertina solo il proprio titolo. Va spedito in busta chiusa a “Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Reparto 
Comunicazione Istituzionale, Campo Boario, 64100 Teramo” entro il 21 settembre 2015. Fa 
fede il timbro postale e non si accetteranno lavori che arriveranno oltre il 25 settembre 2015. Sulla 
busta, contenente il filmato e la scheda d’iscrizione, si dovrà riportare la seguente dicitura “Premio 
Speciale IZSAM G. Caporale”. I lavori inviati non verranno restituiti. L’organizzazione non è 
responsabile di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi.  
 

ART. 7 
 

La Giuria del Premio Speciale IZSAM G. Caporale è composta dal direttore generale 
dell’IZSAM, o suo delegato, e da direttori della fotografia cinematografica. La Giuria sceglierà a 
suo insindacabile giudizio il migliore audiovisivo pervenuto: non sono previsti gli ex-aequo. La 
Giuria, inoltre, ha la facoltà di non assegnare il Premio qualora il livello risultasse scadente. 
 

ART. 8 
 

Il 1° Premio consiste in € 700,00 a titolo di parziale rimborso spese. 
 

ART. 9 
 

I lavori della Giuria sono riservati. Non è pertanto ammessa alcuna richiesta da parte dei concorrenti 
volta alla conoscenza delle valutazioni espresse dai giurati, prima della proclamazione del vincitore. 
 

ART. 10 
 

Il filmato dovrà essere inviato in formato DVD e dovrà avere una durata minima di 5 minuti e 
massima di 15 minuti. 
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ART. 11 
 

La cerimonia di premiazione e la proiezione dell’audiovisivo vincitore avverranno a Teramo, 
nell’ambito del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo”, il 10 
ottobre 2015. L’Organizzazione può decidere autonomamente di anticipare o posticipare la data di 
premiazione. 
 

ART. 12 
 

L’Organizzazione, pur impegnandosi nella custodia degli audiovisivi, non risponde di eventuali 
danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire dal momento dell’arrivo in poi. 
 

ART. 13 
 

La partecipazione al Premio Speciale IZSAM G. Caporale implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento stilato dal Comitato organizzatore del Premio. 
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