
   
 

 
 

 
 

 

 
 

Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo” - Associazione Teramo Nostra 
www.premiodivenanzo.com - premiogiannidivenanzo@yahoo.it - teramonostra@yahoo.it -  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” 
www.premiodivenanzo.com/minisites/premio-speciale - www.izs.it - comunicazione@izs.it - Tel: 0039.0861.3321  

X PREMIO SPECIALE IZSAM “G. CAPORALE” 2019 
 

NELL’AMBITO DELLA XXIV EDIZIONE DEL 
PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA 

“GIANNI DI VENANZO” 
 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM), 
nell’ambito del XXIV Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di 
Venanzo”, organizzato dall’Associazione Culturale Teramo Nostra, promuove il X Premio 
Speciale IZSAM G. Caporale rivolto ad opere audiovisive sul tema “relazione uomo-animale”. 

 

BANDO 
 

Art. 1 
 

Il Premio Speciale IZSAM G. Caporale è finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
rispetto degli animali e favorire la corretta relazione uomo-animale. 

 
Art. 2 

 
Il Premio Speciale IZSAM G. Caporale è promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teramo 
Nostra. 
 

Art. 3 
 

Sono ammessi alla partecipazione al Premio Speciale IZSAM G. Caporale audiovisivi inediti. 
 

Art. 4 
 

Gli audiovisivi 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: la “relazione uomo-animale”. 
 

Art. 5 
 

Il Premio è indirizzato agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado e delle 
Università: si può partecipare come Istituzione scolastica/universitaria, come singolo o in gruppo, 
anche con l’ausilio del personale scolastico/universitario. Per i minorenni è necessaria 
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale; per chi partecipa come 
singolo o in gruppo è necessario dimostrare lo status di studente: la modulistica è allegata alla 
Scheda di iscrizione scaricabile al seguente link: 
http://www.izs.it/IZS/Comunicazione/Premio_Speciale_IZSAM_G_Caporale 
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Art. 6 

 
L’audiovisivo va consegnato o spedito in busta chiusa a: “Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Reparto Comunicazione Istituzionale, Campo 
Boario, 64100 Teramo”, entro venerdì 20 settembre 2019. Nel caso di spedizione fa fede il timbro 
postale: non si accettano lavori pervenuti oltre le ore 18:00 di venerdì 27 settembre 2019. Sulla 
busta, contenente l’audiovisivo e la scheda d’iscrizione allegata al presente bando, deve essere 
riportata la dicitura “Premio Speciale IZSAM G. Caporale 2019”. I lavori inviati non vengono 
restituiti. L’organizzazione non è responsabile di eventuali disguidi postali. 
 

Art. 7 
 

La Giuria del Premio Speciale IZSAM G. Caporale è composta dal Direttore Generale 
dell’IZSAM, o suo delegato, e da due esperti di cinematografia individuati dall’Associazione 
Culturale Teramo Nostra. La Giuria sceglie a suo insindacabile giudizio il migliore audiovisivo e ha 
la facoltà di non assegnare il Premio qualora il livello qualitativo degli audiovisivi risulti scadente. 
 

Art. 8 
 

I lavori della Giuria sono riservati, pertanto non è accettata alcuna richiesta circa le valutazioni 
espresse dai giurati. 
 

Art. 9 
 

Sono ammessi al Premio Speciale IZSAM G. Caporale audiovisivi della durata minima di 3 
minuti e massima di 15 minuti, riversati su supporto DVD, CD, Pendrive Usb nel formato DVD 
Video (.vob) o nei formati video più comuni (.avi, .mp4, .wmv, .mov, .flv, .mkv). 
 

Art. 10 
 

Il 1° Premio consiste in € 1.000,00 (IVA inclusa) a titolo di rimborso spese. In caso di ex-aequo la 
somma è divisa in parti uguali. L’organizzazione si riserva l’utilizzo dell’audiovisivo vincitore per 
fini comunicativi. 
 

Art. 11 
 

La cerimonia di premiazione e la proiezione dell’audiovisivo vincitore si svolgono a Teramo, 
nell’ambito del XXIV Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di 
Venanzo”, in programma il 12 ottobre 2019. 
 

Art. 12 
 

La partecipazione al Premio Speciale IZSAM G. Caporale implica l’accettazione integrale del 
presente bando. 
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