


Adventure Movie Awards 2022 

Concorso cinematografico internazionale 

Concorso: Adventure Movie Awards, Edizione 9 
Organizzazione: Adventure Outdoor Italia 
Scadenza partecipazione: 31.05.2022 
Proiezioni e premiazioni: 29.06-03.07.2022 Adventure Outdoor Fest 

TEMA DEL CONCORSO  

Il concorso cinematografico internazionale Adventure Movie Awards seleziona, ogni 
anno, alcuni tra i migliori corto e medio-metraggi di avventura del panorama mon-
diale.


Una vetrina di film che intendono l’Avventura come esplorazione, esperienza e sfida 
con sé stessi, ma anche come libertà e immersione nella natura. Quell’avventura 
che affascina, incuriosisce e un po’ spaventa, quello spirito libero che spinge l’uomo 
a lasciare ciò che è certo e a dirigersi verso l’ignoto, a spingersi oltre e sfidare i pro-
pri limiti.


L’obiettivo è premiare film che siano in grado di tradurre sullo schermo il significato 
di Avventura e che, attraverso le immagini e i dialoghi, riescano a trasmettere emo-
zioni, passioni e sogni. Non solo pura azione, ma storie di vita. 


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

I film ammessi sono corti e medio metraggi di lunghezza non superiore ai 30'. 

I film di lunghezza superiore, soprattutto in caso di prime visioni, saranno presi in 
considerazione dai direttori del festival e della giuria, che potranno valutarne l’am-
missione o la partecipazione e proiezione fuori concorso. 

I film dovranno necessariamente essere in lingua inglese o in lingua italiana (sottoti-
toli in inglese richiesti). Saranno altresì accettati tutti i film in altre lingue che abbiano 
sottotitoli o in inglese o in italiano.

I film devono essere in full HD preferibilmente con una definizione di 1080p (la defi-
nizione minima accettata è di 720p in lato lungo). 

I film verranno selezionati da una giuria di esperti del settore, che stabilirà, insinda-
cabilmente, la lista di partecipazione al concorso.

La partecipazione al concorso è gratuita.




PREMI e MENZIONI  

La Giuria internazionale è composta da sette personalità che si contraddistinguono 
per competenze e professionalità nel campo di sport, natura, cinema, arte, fotogra-
fia e giornalismo. 

Le produzioni dei film ammessi al concorso saranno preavvisati a selezione conclu-
sa, non oltre la data del 6 Giugno 2022. 

I vincitori saranno contattati immediatamente per organizzare il loro arrivo per la ce-
rimonia di premiazione, oppure per inviare un breve video che sostituisca la loro 
presenza alla serata di gala. Se il vincitore non risponde entro 5 giorni lavorativi dalla 
notifica del premio, quest’ultimo verrà automaticamente assegnato al secondo clas-
sificato. 

Il Festival avrà luogo dal 29 Giugno al 3 Luglio 2022: www.adventureoutdoorfest.-
com


CATEGORIE PREMI:  

-GRIVEL GOLDEN AXE AWARD - il premio per la miglior storia o spedizione. 
Il premio consiste nella famosa piccozza d’oro (Piolet D’Or 2021) e un set di prodotti 
Grivel. 


-ECO ADVENTURE AWARD – il premio per il video più significativo sul tema 
natura ed ecologia. 
Il premio consiste in prodotti e materiali delle aziende sponsor per un valore di euro 
500.


-NO LIMITS TO HAPPINESS AWARD - il premio dedicato alla forza, alla resi-
lienza e alle incredibili imprese di atleti, esploratori, viaggiatori disabili. 

Il premio è composto da un kit di prodotti e gadget Dynamo Camp e l’opportunità di 
vivere nel 2023 l’esperienza di una settimana negli “Studios” in Dynamo Camp.


PROIEZIONI  

É prevista la proiezione di tutti i film selezionati per il concorso durante i giorni del 
festival che avrà luogo dal 29 Giugno al 03 Luglio 2022: www.adventureoutdoorfe-
st.com


DIRITTI 

Inviando un film all’Adventure Outdoor Fest (d’ora in avanti “AOF”) si accetta quanto 
segue: 


a) Adventure Outdoor Italia detiene i diritti di proiezione del film durante la settimana 
del festival e si riserva il diritto di utilizzarlo successivamente per Proiezioni Speciali 
e/o a scopo promozionale. 

b) Adventure Outdoor Italia si riserva il diritto di promuovere i film selezionati, con-
giuntamente ai propri eventi, in qualunque piattaforma televisiva e/o web e social 
streaming.

c) Si concorda che tutte le licenze musicali (incluse, senza limitazioni, tutte le sincro-
nizzazioni meccaniche e le licenze d’uso dell’originale) sono già state ottenute e 
sono stati effettuati i pagamenti relativi alla trasmissione in luoghi pubblici delle mu-
siche presenti nei film. 

d) Nessun materiale presente nel film deve essere diffamatorio o calunnioso, né 
deve violare i diritti di privacy del singolo. Il film completo in questione non viola al-
cun diritto, incluso il copyright o diritti morali del singolo o del film o della società. 

e) Si potranno utilizzare spezzoni del filmato inviato per brevi promo/trailer per il Fe-
stival.
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f) Si informa che i dati personali forniti e relative comunicazioni sono soggetti alla no-
stra informativa sul trattamento dei dati personali,  ai sensi del regolamento UE 
2016/679 (“General Data Protection Regulation”).
g) L’inoltro della domanda d’iscrizione all’Adventure Movie Awards comporta l’accet-
tazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. È responsabilità di 
produttori, distributori o altri soggetti che presentano il film di essere legittimamente 
autorizzati ad iscrivere il film al festival. Il Direttore ha il diritto di dirimere tutti i casi 
non previsti dal presente Regolamento, nonché di derogare dallo stesso in casi parti-
colari e ben motivati. Per ogni eventuale contestazione sul significato dei singoli arti-
coli del Regolamento fa fede esclusivamente il testo originale in lingua italiana. Per 
ogni eventuale controversia è competente il Foro di Padova.


DETTAGLI TECNICI 

1. É richiesto l'invio del film in formato elettronico (possibilmente in HD) via We-
Transfer o simili. Se il film superasse i 2Gb, si suggerisce di dividerlo in file multipli 
da 2Gb utilizzando il tool gratuito: http:// www.filesplitter.org/ 


2. Se non fosse possibile, si prega di inviare 2 copie del film su DVD (non si accetta-
no Blu-rays) al seguente indirizzo: 


Alla c.a. di Valeria Mutinelli 

Via Levi Civita, 8 
35128 - Padova (PD), Italia (IT) 


I film spediti in DVD non verranno restituiti. 


3. Formati accettati: MOV (H264), Mp4, AVI. 
Non é garantita l'accettazione di formati diversi da quelli indicati.

 
4. È richiesto, ove possibile, l'invio del trailer del film o un link online al teaser. Si noti 
che i trailer/promo verranno utilizzati online e on air per promuovere l’evento. 

5. É obbligatorio inviare un file .txt contenente le seguenti informazioni in inglese: 


Title: 
Directed by: 
Produced by: 
Synopsis: 
Actors and Athletes: Country: 
Year: 
Duration: 
Official site: 
Contacts and Useful Links: 


Tali informazioni dovranno pervenire, categoricamente, entro 10 giorni dall'invio del 
film, pena l'esclusione dal concorso. 


6. È necessario l’invio di almeno 1 foto in alta risoluzione JPG e di 5 foto in media 
risoluzione di una scena del film per utilizzo gratuito nella promozione del Festival. 
Tutte le immagini devono contenere il watermark e avere una descrizione con il titolo 
del film, il nome del fotografo e della location. Tali foto verranno trattenute dall’orga-
nizzazione del Festival.




Inviare eventuali plichi a: Valeria Mulinelli 
Via Levi Civita, 8 
35128- Padova (PD), Italia (IT) 


CONTATTI 

cinema@adventureoutdoorfest.com 

info@adventureoutdoorfest.com 

www.adventureoutdoorfest.com 

Adventure Outdoor Italia www.adventureitalia.it


