COMUNE DI LIPARI
Assessorato Pubblica Istruzione e Servizi Sociali
CONCORSO CORTOMETRAGGIO 2015/2016
“DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”
BANDO

DESTINATARI : La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i giovani e
le giovani frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado. È aperta sia a
gruppi classe che interclasse.
Il concorso è destinato a due categorie di partecipanti :
- alunni scuola media inferiore
- studenti scuola media superiore
La partecipazione è riservata agli Istituti del comprensorio eoliano.
Non sono ammesse opere già realizzate, che abbiano partecipato ad altri concorsi o
siano state distribuite e/o divulgate.
FORMATO : Il cortometraggio potrà essere realizzato con qualsiasi tipo di
videocamera. Sono ammesse anche le registrazioni con cellulare e foto-videocamera.
Il filmato dovrà essere inviato nel formato QuickTime (.mov) HD 720p/1080p; H.264
720p /1080p oppure MPEG-4.
TEMA DEL CORTOMETRAGGIO: Il film dovrà essere ispirato a tematiche attinenti la
violenza di genere in ogni sua accezione: domestica, fisica, assistita, sessuale,
psicologica, verbale, stalking, molestie, maltrattamento, bullismo e violenza
cybernetica, oppure proporre delle soluzioni inerenti la problematica.
DURATA DEL CORTOMETRAGGIO: minimo 3' – max 10'
SLOGAN FINALE: Alla fine del cortometraggio dovrà obbligatoriamente apparire uno
slogan contro la violenza coniato dai ragazzi.
CONDIZIONI: Non sono ammessi i monologhi.
effetti sonori.

È

consentito l’utilizzo di musica ed

COLONNA SONORA: Qualsiasi musica della colonna sonora dovrà essere libera da
diritti.

La vostra firma su questo modulo dichiara che siete i soli proprietari o rappresentanti
autorizzati di questa produzione e che questa produzione non è soggetta ad alcuna
controversia legale né è compromessa da alcuna controversia legale. Iscrivendovi al
Concorso concedete tutti i diritti di riproduzione e distribuzione al Comune di Lipari.
Questo include il materiale sopra-elencato con annesse immagini, diapositive, video e
film utilizzati esclusivamente per la partecipazione al Concorso.
Nel caso questi materiali contengano il lavoro di altre persone o organizzazioni,
incluse composizioni musicali intere coperte da diritti d’autore, è responsabilità dei
partecipanti assicurarsi i permessi e/o le licenze necessarie, ritenendo il Comune di
Lipari e/o qualsiasi associazione/ente/gruppo al quale il corto verrà donato, libero da
qualsiasi conseguenza risultante dal mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
L'organizzazione si riserva il diritto di pre-selezionare le opere inviate per la
partecipazione al concorso, prima dell'eventuale proiezione in pubblico.
I lavori scelti saranno proiettati durante la giornata conclusiva del Concorso “Diciamo
NO alla violenza” fissata per il 25 novembre 2016 presso una delle sedi a disposizione
dell'Ente.
La giuria, composta da esperti del settore, insegnanti e funzionari proclamerà a suo
insindacabile giudizio i vincitori nelle due diverse categorie :
• Scuola media inferiore
• Scuola media superiore
PREMI : Saranno assegnati i seguenti premi :
Primo classificato categoria scuola media inferiore
Primo classificato categoria scuola media superiore

Chitarra classica
Tastiera elettrica

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
I cortometraggi vincenti saranno distribuiti alle associazioni operanti nel settore
sociale per la promozione della cultura della non-violenza.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO, ogni autore dovrà inviare il modulo di iscrizione
(allegato a) debitamente compilato in ogni sua parte entro il 30 marzo 2016, con le
seguenti modalità :
via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata :
servizisocioculturali@pec.comunelipari.it
oppure mediante servizio postale all'indirizzo :
Comune di Lipari, piazza Mazzini n. 1 98055 Lipari (ME)
oppure recapitato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lipari –
Via Maurolico n. 17 - II piano.

I cortometraggi nei formati anzidetti, corredati di liberatoria (allegato b), di scheda
tecnica (allegato c) e di eventuale autorizzazione (allegato d) dovranno pervenire al
Comune di Lipari tramite servizio postale o recapitati a mano all'ufficio Protocollo
dell'Ente, sito in Piazza Mazzini – Lipari (pian terreno) entro la data del 05 ottobre
2016.
L'organizzazione non si ritiene responsabile per i plichi danneggiati e/o pervenuti in
ritardo e per eventuali furti o smarrimenti.
Le opere, al termine della manifestazione, resteranno in dotazione dell'Ente e
potranno essere utilizzate in occasione di eventi culturali e sociali promossi dal
competente assessorato comunale.
L'organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti
delle opere, per tutto il periodo di tempo in cui sarà in possesso delle stesse.
Dalla Residenza Municipale, 25 novembre 2015

L'Assessore ai SS.SS. E P.I.
(Fabiola Centurrino)

Il Sindaco
(Marco Giorgianni)
Giorgianni)

Allegato a)

Spett.le
Amministrazione Comunale
Assessorato ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Comune di LIPARI
Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso “Diciamo NO alla violenza”.

Il / La sottoscritto / a ___________________________________________ ________
nato / a il __________________ a ____________________________ ________e residente a
______________________________ Via _____________________________________________
recapito telefonico _______________________e-mail _______________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'Istituto __________________________________ con
sede in _____________________________________, chiede la partecipazione della classe
_______ sez. ________ __________________________________________________
o interclasse _____________________ sez.ni _______________________________________
al Concorso “Diciamo NO alla violenza”- ed. 2015/2016 nella seguente categoria :
• scuola media inferiore
• scuola media superiore
Dichiara, a tale scopo, di aver letto il regolamento concorsuale e di
condividerne i contenuti e le finalità.
Si impegna a consegnare il materiale prodotto secondo le indicazioni
contenute nel regolamento entro il termine di scadenza prefissato.
Data, ______________
Firma e timbro _____________________________________

Allegato b)
LIBERATORIA

Il sottoscritto___________________________________________________, nella qualità di
Dirigente dell'Istituto ___________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
cede ogni diritto d’utilizzo del filmato prodotto dagli allievi in occasione del concorso
“Diciamo NO alla violenza” promosso dal Comune di Lipari per celebrare la Giornata
Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne ed autorizza lo stesso alla
proiezione dell’opera intitolata
________________________________________________________________________________
a sua discrezione, per le finalità esposte nel regolamento concorsuale.
Il sottoscritto altresì dichiara :
- di avere ottenuto la licenza riguardante i diritti per l’esecuzione pubblica di
composizioni musicali coperte da copyright per l’opera in oggetto ;
- di avere ottenuto la licenza di sincronizzazione per l’inclusione delle composizioni
musicali coperte da diritti d’autore contenute nei film, video o presentazioni
multimediali per la presente opera ;
- di aver letto il regolamento e di accettarlo per intero.
Data, _____________
Firma e timbro _______________________________

Allegato c)
SCHEDA TECNICA

TITOLO DEL FILM _____________________________________________________________
REGIA _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SOGGETTO ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SCENEGGIATURA _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RIPRESE _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NOME e INDIRIZZO DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tel. ................................... E-Mail .............................................................................
NOME DOCENTE DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO
..................................................................................................................................
Tel. ................................... E-Mail ..........................................................................
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si precisa che le informazioni contenute in questo documento e negli eventuali allegati sono
riservate e per uso esclusivo del destinatario.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del DLgs
196/03.
Data, ____________
Firma e timbro __________________________

Allegato d)
AUTORIZZAZIONE (per gli alunni minorenni)

VIDEO “DICIAMO NO ALLA VIOLENZA “
Io sottoscritto/a ___________________________________________, nato / a il __________
e residente a _____________________________, in via ______________________________
telefono ______________________ e-mail _________________________________________
in qualità di genitore del minore _________________________________________________
autorizzo la partecipazione del video “ DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”
realizzato dall'Istituto ___________________________________________________________
dove il / la minore _________________________________ ____________________________
è protagonista in qualità di ________________(attore, attrice, regista, montaggio,etc.)
al Concorso “Diciamo NO alla violenza” ed alla proiezione dello stesso per finalità
sociali.
Autorizzo, inoltre, mio figlio/a a partecipare alla giornata conclusiva del Concorso
prevista per il 25 novembre 2016, durante la quale verranno proiettati i cortometraggi
selezionati.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si precisa che le informazioni contenute in questo documento e negli eventuali allegati sono
riservate e per uso esclusivo del destinatario.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03, per le finalità di cui in premessa.
Data _____________
Firma _________________________________

