CONCORSO
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
ART. 1 OGGETTO:
La Sezione Ligure dell'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale Ligure e l’Ariston s.r.l., organizza l’iniziativa
denominata “corti per la Giustizia”, secondo i contenuti e le modalità di cui al
presente regolamento.
L’iniziativa ha come finalità la promozione, nella forma del concorso, di
cortometraggi che gli studenti elaboreranno su specifici temi - che verranno
comunicati nei tempi e con le modalità stabiliti dall'art. 6 del presente
regolamento - con la finalità di promuovere la legalità, di sollecitare la
riflessione su temi attinenti al mondo della “giustizia”, favorendo la
comprensione dei problemi, la ricerca delle soluzioni e la partecipazione attiva
alla vita della società.
Art. 2 REGOLE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il presente bando con i relativi allegati sarà scaricabile all’indirizzo Internet
http://www.associazionemagistrati.it nell’apposita area “corti per la Giustizia”.
Possono concorrere tutti i ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie di
Secondo grado della Regione Liguria, individualmente, a gruppi di studenti o
intere classi.
Sono ammessi cortometraggi di durata non superiore a 240 secondi, titoli di
testa e di coda compresi, alle condizioni di cui all’art. 4 del presente bando.
L’iscrizione è gratuita.
I partecipanti dovranno compilare e accettare in ogni sua parte l’apposito
modulo scaricabile online (allegato A) di cui all’art. 3 del presente bando da
depositare presso l’Istituto scolastico di appartenenza.
ART. 3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

Per l’iscrizione al concorso ogni Istituto scolastico dovrà raccogliere e
detenere i moduli di cui all’allegato A).
Altresì ogni Istituto scolastico dovrà compilare l’apposito modulo di cui
all’allegato B), reperibile all’indirizzo http://www.associazionemagistrati.it
nell’apposita area “corti per la Giustizia” ed inviarlo all’indirizzo di posta
elettronica info@cortiperlagiustizia.com con l’indicazione della pagina web
(www.youtube.it versione privata) dove visionare i filmati.
Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge,
comporteranno la non ammissione o l’esclusione dei candidati al concorso, in
ogni fase e momento dello stesso.
ART. 4. CARATTERISTICHE DEI CORTOMETRAGGI
I video da presentare potranno essere realizzati con la massima libertà
creativa e di montaggio e con qualunque strumentazione.
Devono tassativamente possedere i seguenti requisiti:
a) avere la durata massima di 240 secondi – compresi titoli di testa e coda;
b) devono essere inediti, in lingua italiana (o sottotitolati in lingua italiana):

sono consentiti testi, parole e/o locuzioni in lingua dialettale italiana o
in lingua straniera;
c) non

contenere

messaggi

anche

indirettamente

pubblicitari o

promozionali;
d) non contenere elementi che si pongano in violazione della legge o

lesivi di diritti, anche di terzi nonché lesivi del comune senso del
pudore.
I filmati dovranno essere caricati sulla pagina www.youtube.it in versione
privata. Il relativo indirizzo dovrà essere riportato sugli allegati A e B
nell’apposito spazio ed indicato, altresì, nella lettera di trasmissione da parte

2

degli Istituti Scolastici.
ART. 5. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ
L’organizzazione verificherà l’ammissibilità e la pertinenza delle domande di
partecipazione pervenute e provvederà a:
a)

verificare la tempestività, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità delle domande;

b)

escludere le domande che non rispondano ai requisiti richiesti;

c)

verificare la regolarità e la conformità al Bando di partecipazione della
documentazione anche video trasmessa.

ART. 6. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.
Il concorso si articola nelle seguenti frasi:
a)

Il 29 settembre 2017 alle ore 11.00 saranno comunicati e illustrati nel
corso

di

una

trasmissione

in

diretta

streaming

(sul

canale

http://cortiperlagiustizia.aristonsanremo.com), fruibile anche in
differita, i temi prescelti dagli organizzatori del concorso;
b)

a partire dalle ore 8,00 del giorno 8.1.2018 e sino alle ore 24,00 del
giorno 18.2.2018 gli Istituti Scolastici invieranno all’indirizzo di posta
elettronica

info@cortiperlagiustizia.com

le

domande

di

partecipazione e l’indirizzo web dei video elaborati;
c)

a partire dalle ore 8,00 del giorno 12.3.2018 e sino alle ore 24,00 del
giorno 15.4.2018 saranno aperte le votazioni on line dei video ricevuti e
ammessi, da effettuare secondo le istruzioni indicate nel sito http:
nell’apposita area “corti per la Giustizia”.

Al termine di questa fase verranno selezionati un massimo di 10
cortometraggi ammessi alla selezione finale, di cui 6 (DUE PER OGNI
TEMA) individuati sulla base della classifica risultante dalle votazioni on line.
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Una giuria di qualità, la cui composizione sarà resa nota nell’imminenza del
lancio dell’evento e di cui faranno parte magistrati, esponenti del mondo della
scuola e dello spettacolo, potrà liberamente selezionare altri 4 cortometraggi
ritenuti meritevoli.
L’esito

della

selezione

sarà

http://www.associazionemagistrati.it

resa

pubblica

all’indirizzo

nell’apposita area “corti per la Giustizia”

il giorno 23.4.2018 a partire dalle ore 12,00.
Dalle ore 8,00 del giorno 1.5.2018 fino alle ore 24,00 del giorno 8.5.2018
saranno riaperte le votazioni dei finalisti da eseguirsi sul medesimo sito.
La proclamazione dei vincitori avverrà al Teatro Ariston di Sanremo il 23
Maggio 2018 alle ore 10,00, durante una manifestazione.
ART. 7. SELEZIONE FINALE E PREMIAZIONE
Durante la finale saranno proiettati i cortometraggi ammessi e saranno
decretati due vincitori, in base al voto on line e a quello della giuria.
ART. 8 PREMIO
I soggetti organizzatori promuoveranno la diffusione dei cortometraggi
vincitori (o di una clip), su reti televisive a diffusione locale ed eventualmente,
se di pregevole contenuto, a diffusione nazionale, nel corso di programmi
televisivi in tema, cui potranno essere invitati a partecipare gli autori del video.
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Da compilarsi unicamente a cura degli Istituti Scolastici ed inviare
all’indirizzo di posta info@cortiperlagiustizia.com
Fac simile – All. B)
Modulo di partecipazione
Istituto Scolastico

Partecipanti
Nome / Gruppi

Tema prescelto

Titolo del cortometraggio e indirizzo web www.youtube.it in modalità privata

Descrizione in numero massimo di 100 caratteri
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L’istituto, sotto la propria responsabilità, dichiara che i partecipanti:
1) frequentano l'anno scolastico 2017/2018 presso il proprio istituto secondario superiore
avente sede nella Regione Liguria;
2) hanno compilato correttamente e depositato presso l’Istituto il modulo di partecipazione
allegato A).

Data luogo Firma
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Riservato a genitori / tutori

Fac simile – All. A)

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“corti per la Giustizia”
I sottoscritti …….. .............................................in qualità di genitori del/la minore (o in mancanza in
qualità di tutore legale) chiedono che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al concorso in
oggetto.
Partecipazione
come
OVVERO
Partecipazione come singolo in progetto di classe □

singolo

□

Cortometraggio “titolo” :………………………………………………
Indirizzo www.youtube.it versione privata: …………………..
A tal fine, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e consapevoli della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,
dichiarano:

Genitori/tutore




Cognome..............................................................
Nome...................................................................
data di nascita......................................................
Titolo di studio*......................................................
Professione*..........................................................
Nazionalità..............................................................
Comune di nascita...................Provincia.......................
Comune
di
residenza................Provincia...............Via/P.zza...................n..........
C.A.P.......................;
Telefono......................................
Email........................................... *dati opzionali









Cognome..............................................................
Nome...................................................................
data di nascita......................................................
Titolo di studio*......................................................
Professione*..........................................................
Nazionalità..............................................................
Comune di nascita...................Provincia.......................
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Comune
di
residenza................Provincia...............Via/P.zza...................n..........
C.A.P.......................;
Telefono......................................
Email........................................... *dati opzionali

MINORE








Cognome..................................
Nome........................................
data di nascita..............................
Nazionalità...................................................................
Comune di nascita...................Provincia.......................
Comune
di
residenza................Provincia...............Via/P.zza...................n..........
C.A.P.......................;
Iscritto alla classe......................dell’Istituto scolastico .............................del Comune...............Provincia...............................

dichiarano altresì:
di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori finalizzato a tutti e qualsiasi gli scopi relativi al concorso ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, in particolare per finalità di informazione istituzionale, informazioni su servizi e prodotti del concorso e per la pubblicazione su siti Internet istituzionali o su siti gestiti dall'Associazione Nazionale Magistrati. Gli stessi dati potranno essere comunicati ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti
in attività e altre iniziative collegate al concorso;
di accettare il contenuto del bando nonché le seguenti condizioni:
a) che l’opera proposta è inedita, è frutto esclusivo in tutte le sue parti dell’ingegno del
minore partecipante, non partecipa ad altri concorsi;
b) di avere il consenso di tutti i soggetti che figurano nel video alla pubblicazione di quest'ultimo;
c) che in qualità di esercente potestà genitoriale detiene, in nome del minore partecipante, tutti i diritti di pubblicazione e di utilizzo dell’opera proposta, sollevando e manlevando integralmente gli Enti organizzatori da qualsivoglia rivendicazione da parte di
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate;
d) di non avere nulla a pretendere dai soggetti organizzatori o che collaborano
all’organizzazione del concorso in merito all’utilizzazione dei filmati prodotti dai partecipanti e del materiale audio/video per finalità istituzionali e non commerciali.
e) che i soggetti organizzatori e collaboratori non saranno in alcun modo responsabili per
eventuali danni o pregiudizi che gli utenti dovessero subire dall’accesso,
dall’interconnessione, dallo scarico di materiali dalla pagina di YOUTUBE ove gli audiovisivi di cui trattasi siano stati caricati;
f) di autorizzare gli organizzatori e/o i collaboratori all’organizzazione del concorso
nell’ambito delle attività collaterali al concorso riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video/web, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati
dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
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g) di autorizzare i soggetti organizzatori e/o che collaborano all’organizzazione del concorso e/o soggetti terzi incaricati dagli stessi utilizzino le riprese e/o le registrazioni di
cui al punto precede, sia nella loro integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero;
h) di aderire e di impegnarsi all’integrale rispetto delle “Norme sulla Privacy”, “Termini di
Servizio” e “Norme della Community”.
I sottoscritti allegano alla presente domanda la copia del documento di identità propri e del
minore partecipante.
Data, luogo e Firma
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