
“ cibo SANO E cibo BUONO
nellA TRADIZIONE bergamascA”

Potrai vincere un 
BUONO SPESA 

per l’acquisto di materiali  
per la tua classe!

Partecipa con la tua classe al
CONCORSO CINEMATOGRAFICO 

DEDICATO AL CIBO!

Con il sostegno diIn collaborazione con

Per info: www.foodfilmfestbergamo.com



Partecipare è facile!
Realizza con i tuoi compagni un 
cortometraggio e raccontaci i

PRODOTTI e le coltivazioni
tipiche del tuo territorio, la loro
storia e il loro valore, oppure il

tuo PIATTO BERGAMASCO preferito
o la RICETTA della nonna!

Una giuria di esperti selezionerà
i 3 FINALISTI che verranno 
proiettati e premiati a 
FOOD FILM FEST 

il Festival internazionale di 
cinema e cibo di Bergamo (13/18 giugno 2017)



Regolamento:
1. Realizza con la tua classe un filmato di qualsiasi genere e in qualsiasi formato, della
durata tra i 5 e i 10 minuti, legato al tema: “CIBO SANO E CIBO BUONO NELLA
TRADIZIONE BERGAMASCA”. 

2. Invia il filmato con la scheda di partecipazione, compilata in ogni suo campo, entro e non
oltre il 10 maggio 2017, a comunicazione@montagnaitalia.com.

3. Il concorso è aperto a tutti gli Istituti scolastici di Bergamo e provincia. Possono parte-
cipare al filmato solo le classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria. Ogni classe può partecipare
con un solo filmato. La partecipazione è gratuita. 

4. Una giuria di esperti visionerà tutti i filmati e decreterà entro il 31 maggio i 3 finalisti che
verranno proiettati e premiati a Food Film Fest 2017, giovedì 15 giugno alle ore 20.45, presso
il Quadriportico del Sentierone a Bergamo.

5. Inviando l’opera, si dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione della stessa,
che i contenuti dell’opera non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti
a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite,
danni, responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a
causa del contenuto della sua opera e della sua proiezione in pubblico. Compete all’Autore
l’eventuale tutela SIAE dell’opera ed il pagamento dei relativi diritti di esecuzione in caso
di utilizzo di musiche di repertorio create da terzi.

6. Alle tre classi finaliste verrà consegnato un premio, come indicato di seguito:
1° classificato: buono spesa dal valore di 1.000€ 
2° classificato: buono spesa dal valore di 500€
3° classificato: buono spesa dal valore di 500€

I buoni spesa per l’acquisto di materiali sono offerti da:



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo del filmato

Classe e plesso di appartenenza

Breve descrizione del contenuto

Telefono cellulare**

Denominazione Istituto scolastico

E-mail**Codice meccanografico Ist. scolastico

Firma del dirigente scolastico*La sottoscrizione della presente Scheda di Partecipazione al Concorso im-
plica l’accettazione integrale e il rispetto del Regolamento in ogni sua parte.
I dati dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini organizzativi e ammini-
strativi e per gli obblighi di legge.

**I dati richiesti non sono obbligatori.

Docente coordinatore del progetto*



Food Film Fest, promosso dall’Associazione Montagna Italia e dalla Camera di Commercio di
Bergamo, è un festival internazionale cinematografico dedicato al mondo del cibo, che per la
sua originalità richiama ogni edizione migliaia di visitatori.

L’evento, alla sua quarta  edizione, vuole diffondere una cultura dell’alimentazione consapevole
attraverso un concorso cinematografico internazionale che raccoglie centinaia di film da tutto
il mondo (fiction, documentari e film d’animazione) legati al tema del gusto, dell’arte culinaria,
della corretta nutrizione e della produzione di cibo, della biodiversità e della memoria gastrono-
mica come patrimonio collettivo da preservare. 

60 le nazioni in gara nell’ultima edizione con oltre 300 film di altissima qualità. Ad arricchire il
festival una serie di appuntamenti, tra cui degustazioni, dibattiti ed incontri con personalità
del mondo del dinema e del food.

www.foodfilmfestbergamo.com
Seguici!

ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA
Via Zelasco, 1 - 24122, Bergamo - T. 035 237323

comunicazione@montagnaitalia.com - www.montagnaitalia.com

BERGAMO 13-18 GIUGNO 2017
PIAZZA DANTE - DOMUS BERGAMO
QUADRIPORTICO DEL SENTIERONE


