Concorso per la realizzazione di un prodotto multimediale video
"COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento"
Finalità del Concorso
Il concorso, organizzato dall'Associazione AGAPE ODV che ha come principale finalità quella di avvicinare,
soprattutto, i giovani al mondo del volontariato, attraverso azioni positive di solidarietà verso le fasce sociali
più deboli ed emarginate presenti nel territorio, si propone di:

a) stimolare i ragazzi a raccontare, attraverso un prodotto multimediale originale, l'esperienza vissuta
dai propri familiari nel periodo di lock down;
b) offrire agli studenti l'opportunità di organizzare una redazione giornalistica, realizzare interviste e
produrre un reportage sulla tematica;
c) sensibilizzare i giovani alla solidarietà nel donare il premio ai compagni più svantaggiati.
Tema del Concorso
Il tema del concorso è: "COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento".
Si chiede ai partecipanti di intervistare i propri familiari sul periodo vissuto in isolamento.
Il video deve essere un reportage su:
- le reazioni che i diversi soggetti, in base all'età, alla professione, allo stato di salute, agli hobby
hanno manifestato;
- eventuali prodotti realizzati per impegnare il tempo;
- gli aspetti positivi e negativi rilevati;
- i disagi delle persone disabili o con patologie più o meno gravi bisognosi di particolari cure;
- il tipo di contributo che le tecnologie informatiche hanno dato nel colmare il distanziamento sociale
e affettivo.
A chi si rivolge
Il Concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado di Cosenza e provincia.
Ciascun Istituto scolastico parteciperà con un solo video.

Regolamento per la realizzazione del video
Il video dovrà avere una durata massima di 10 minuti compresi i titoli di testa e di coda.
Tutti i video, in formato MP4/AVI, dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@associazioneagapecosenza.it tramite we-transfer
Nell'oggetto della mail si dovrà riportare:
- la dicitura: Concorso "COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento"
- il nome dell'Istituto Scolastico
- il nominativo dell'insegnate referente.
Non sono ammessi video che non rispettino il tema del concorso
Non saranno ammessi video realizzati da esterni alla scuola e/o professionisti del settore audiovisivo.
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Termini e modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno far pervenire all'indirizzo di posta elettronica:
info@associazioneagapecosenza.it entro il 23 gennaio 2021 la SCHEDA DI ISCRIZIONE, (Allegato 1),
compilata e sottoscritta e non oltre il giorno 31 marzo 2021 i seguenti documenti ed elaborati:
- LIBERATORIA ( Allegato 2) compilata e sottoscritta;
- 1 Copia del video in formato MP4/AVI
Saranno esclusi i materiali pervenuti oltre la data di scadenza.
Il mancato inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE o DELLA LIBERATORIA comporterà l’esclusione.
Diritti di immagine e diritti d'autore
ll Dirigente Scolastico che ha sottoscritto la LIBERATORIA si assume personalmente la responsabilità
della veridicità delle informazioni indicate.
Il Dirigente Scolastico, sottoscrivendo la SCHEDA DI ISCRIZIONE e la LIBERATORIA (allegati n. 1 e n.
2), dichiara sotto la propria responsabilità di avere raccolto i consensi e le autorizzazioni necessarie al
fine di salvaguardare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella diffusione dei
cortometraggi.
In particolare, ai sensi della legge sulla privacy:
- di avere ottenuto il consenso - da parte dei proprietari o dei gestori – alla realizzazione di scene in luoghi
privati;
- di avere ottenuto il consenso ad includere nel filmato le immagini di tutte le persone, specie se minori, che
siano state riprese.
Ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore:
- di non avere utilizzato materiali di repertorio visivi e sonori vincolati da diritti d'autore e/o di proprietà
intellettuale di terzi, o comunque di avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni relative
all’utilizzo di detti materiali;
- di avere acquisito il diritto all’utilizzo e alla sincronizzazione dei brani musicali contenuti nella colonna
sonora del filmato presentato.
L'Associazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di
opere coperte da diritto d’autore.
Norme generali
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente regolamento.
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del presente Regolamento rende invalida la partecipazione
della Scuola al Concorso.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento.
Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere pervenute e
del materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, anche al fine di
attività di fund raising, didattico e culturale.
Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di realizzare, a partire dalle opere, materiale
cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare alla sua attività istituzionale.
Per incrementarne la visibilità, i cortometraggi presentati potranno essere messi in streaming sul
sito ufficiale dell'Associazione AGAPE o sulle pagine web ad essa riferita ( facebook, youtube, istagram,
ect.) Gli Organizzatori si impegnano a citare sempre l’Istituto scolastico, la classe e gli Insegnanti
referente che hanno realizzato l’opera.
Gli Organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non rispondono
per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire.
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Giuria
La Giuria sarà composta da esperti nel settore musicale, giornalistico e audiovisivo.
La Giuria potrà riunirsi anche in video o tele conferenza. I giudizi espressi dalla giuria saranno insindacabili.
Selezione
La giuria provvederà a verificare l'ammissibilità e la regolarità delle domande prevenute.
I video ammessi alla selezione saranno esaminati dalla Giuria entro il mese di Aprile 2021.
Tutte le informazioni relative ai video ammessi alla selezione ed a quelli premiati saranno pubblicate sul
sito www.associazioneagapecosenza.it
Per la proclamazione dei vincitori sarà organizzato un evento di sensibilizzazione e diffusione dei video
premiati al quale sarà invitata una rappresentanza delle scuole partecipanti.
Premi

L'Associazione AGAPE ODV assegnerà i premi, corrispondenti ai sotto elencati importi, agli
Istituti che risulteranno vincitori. L'associazione AGAPE, successivamente, utilizzerà le somme
per soddisfare le esigenze, di varia natura, degli alunni che vivono in situazioni di disagio
socio economico, segnalati dai rispettivi Dirigenti scolastici delle scuole premiate.
Premi assegnati agli Istituti scolastici sono:
• 1 PREMIO EURO 300,00
• 2 PREMIO EURO 200,00
• 3 PREMIO EURO 100,00

La Giuria potrà, di sua iniziativa, premiare con ulteriori menzioni speciali altri video giudicati meritevoli.
A tutte le scuole partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Allegati
Allegato n. 1 – SCHEDA DI ISCRIZIONE
Allegato n.2 – LIBERATORIA
Ulteriori informazioni
Per ulteriori chiarimenti di carattere generale si può contattare
Mail: info@associazioneagapecosenza.it
tel. 3283746850

Il Presidente dell'Associazione AGAPE ODV
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Allegato n. 1
Concorso Scuole 2020/2021
"COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento"
Da far pervenire ENTRO IL 23 GENNAIO 2021 all’indirizzo mail
info@associazioneagapecosenza.it
Il sottoscritto Dirigente Scolastico (nome, cognome, email) ........................................….............
dell'Istituto (tipo e nome dell'Istituto per esteso)….......................................................................
Città …………………..…………………………….. Prov. …............
Via ……………………………………………........................................….……… n. …….
Cap ……………………. Tel. Istituto ……………………………………… Fax Istituto ………………………………………..
mail Istituto…………………………………………………..…… Sito Internet …...............……………….………………
chiede di partecipare al concorso "COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento"
Si individua come referente dell'Istituto per il Concorso

Prof. ………………………………..………………..………

Insegnante di …………………………………………..

mail ………………………………………………………………………………………………… tel. ..……..............
Con la sottoscrizione della presente domanda si accetta tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul
sito dell'Associazione www.associazioneagapecosenza.it

Data ………………………………………
Firma Dirigente Scolastico
…..………………………………………............…

timbro scuola

In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.
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Allegato n. 2

LIBERATORIA
All'Associazione AGAPE ODV
Via Valle la Fontana snc
87040 - Castiglione Cosentino (CS)
info@associazioneagapecosenza.it
Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………… Provincia …………… il ……………………………………
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………… Provincia ……………
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CAP ………………………
Telefono …………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………………………………………
Nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto scolastico
……………………………………………………………………………………………………………………… di ……………………………………………………………………

Partecipante al Concorso "COVID - Come Ognuno Vive Il Distanziamento"con il video dal titolo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

realizzato dalla classe........................ o dal seguente gruppo di alunni.....................................................................
....................................................................................................................................................................................

Dichiara
1. Di possedere tutti i diritti annessi e connessi sul filmato sopra citato;
2. Di assumersi tutta la responsabilità per l’utilizzo delle musiche e delle eventuali immagini non originali
presenti nell’opera;
3. Di autorizzare il Comitato Organizzatore del Concorso a proiettare il filmato presentato, al solo scopo di
un corretto svolgimento della manifestazione, senza nulla pretendere dagli Organizzatori;
4. Di autorizzare il Comitato Organizzatore del Concorso ad utilizzare il filmato, integralmente o in parte, per
la promozione e divulgazione del Concorso stesso, senza alcuno scopo di lucro, anche tramite la realizzazione
e la distribuzione di DVD contenenti significative selezioni delle opere iscritte.

Data………………………………………

Firma ………………………………………………….……
timbro scuola

In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.
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