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                    CONCORSO VIDEO  
 

                           Nuvole In Viaggio 
 

 

Riesco con un dito a toccare una nuvola anche se so che è lontana chilometri… mi piace essere 
all’altezza della mia fantasia! (Snoopy, Peanuts) 
 

 

  BANDO E REGOLAMENTO 
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Argenta-Portomaggiore organizza 

la 1a edizione del Concorso “Nuvole in viaggio”. 

Di seguito il regolamento con le indicazioni per partecipare. 

 

 

ART. 1 - OBIETTIVI 
 

  Gli obiettivi del concorso sono ideare e produrre "corti" che: 

- facciano conoscere la realtà scolastica delle due sedi dell’Istituto; 

- trasmettano lo stato d’animo e il senso di appartenenza di tutte le persone che vivono o hanno 

vissuto quotidianamente la scuola: studenti, docenti, genitori, personale Ata, ex studenti;  

- colgano i momenti e i luoghi più suggestivi o importanti dell’Istituto; 

- possano aiutare gli studenti della scuola secondaria di I grado a conoscere la realtà dell’Istruzione 

Professionale, Tecnica e Liceale attraverso le parole, gli sguardi e i gesti di chi la vive ogni giorno; 

- attraverso gli strumenti della comunicazione giovanile trasmettano la spontaneità della vita 

scolastica; 

- possano essere tessere di un mosaico che rispecchia in qualche modo il rapporto tra scuola e 

territorio di appartenenza. 

 

 

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

2.1 Il concorso si rivolge a tutti gli studenti che nell'anno scolastico 2020/2021 risultano 

regolarmente iscritti all’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Argenta e Portomaggiore. 
 

2.2  Per ognuna delle sezioni indicate nell'art. 3 è possibile concorrere con un massimo di 2 (due) 

opere. 
  

2.3  Le opere possono essere realizzate da un autore singolo, da due o al massimo da tre autori.  



Non saranno ammessi video inviati oltre la data di scadenza del presente bando, fissata per il giorno 

30 OTTOBRE 2020. 

 

 

ART. 3 - VIDEO E SEZIONI DEL CONCORSO 
 

3.1  I partecipanti possono presentare video della durata massima di 3 (tre) minuti. 
  

3.2  Le opere possono essere presentate, a seconda delle caratteristiche, in una delle 7 (sette) sezioni 

in cui il concorso si articola, ovvero: 

- Video Ambienti: i partecipanti possono realizzare un video sugli ambienti (aule, laboratori e 

altri spazi) dell’Istituto a scopo informativo; 

- Video “Libera-mente”: in questa sezione, pur tenendo fermi gli obiettivi dell’art. 1, i 

partecipanti possono lasciar "volare" la loro creatività; 

- Intervista studenti: in questa sezione possono essere presentate opere che coinvolgano studenti 

iscritti all'Istituto; 

- Intervista ex-studenti: possono essere intervistati ex- studenti di tutte le età; 

- Intervista docenti: il partecipante potrà chiedere ad un insegnante dell’Istituto la disponibilità 

a concedergli un’intervista; 

- Intervista genitore/genitori: in questa sezione possono essere realizzati video che abbiano 

come protagonisti uno o più genitori di studenti frequentanti; 

- Intervista personale Ata: anche il personale Ata può offrire la disponibilità per diventare 

protagonista dei video partecipanti. 
 

3.3 Per le sezioni riservate alle interviste sono ammesse opere realizzate in una lingua diversa 

dall’italiano, purché sia prevista una traduzione simultanea o nel video siano presenti sottotitoli 

in italiano. 

 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I partecipanti al concorso devono obbligatoriamente completare la procedura di iscrizione in tutte 

le sue fasi, il che comporta l’invio all’organizzazione, secondo le modalità specificate dall'art. 5,  

del materiale di seguito indicato. 
 

4.1  Per richiedere di partecipare occorre compilare il modulo online reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zTmLUkxhXg_PgGDg_OSRPZMCybqaq4OGyx

0SPcGcITpOmA/viewform 

 

Successivamente si verrà contattati dalla scuola qualora la candidatura risulti regolare. La sola 

richiesta di partecipazione non coincide con l’ammissione al concorso. L’Istituto pubblicherà nel 

registro elettronico un elenco delle studentesse e degli studenti ammessi al concorso. 
 

4.2  La partecipazione è completamente gratuita. 

 

 

ART. 5 - INVIO DEI MATERIALI 
 

5.1  I materiali prodotti vanno inviati/condivisi con l’indirizzo istituzionale video@iisap.edu.it . 
 

5.2 Il materiale inviato all’organizzazione non sarà restituito, restando nella disponibilità 

dell’organizzazione, che si impegna a renderlo pubblico nei luoghi e attraverso i canali della 

Scuola, previo accordo tra le parti interessate. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zTmLUkxhXg_PgGDg_OSRPZMCybqaq4OGyx0SPcGcITpOmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zTmLUkxhXg_PgGDg_OSRPZMCybqaq4OGyx0SPcGcITpOmA/viewform
mailto:video@iisap.edu.it


ART. 6 - LIBERATORIE 
 

I video presentati al concorso non possono contenere minori non iscritti alla scuola. Per tutti gli 

studenti della scuola vale l’informativa sulla privacy pubblicata nel sito scolastico e fa fede il 

consenso sul trattamento dei dati già siglato dai genitori o dagli alunni maggiorenni. 

Qualora il video contenesse maggiorenni non iscritti alla scuola, l’autore oltre ad inviare il materiale 

dovrà allegare anche la liberatoria per la privacy, di cui si allega il modello. 

 

ART. 7 - GIURIE E PREMI 
 

7.1  Conferisce i premi a proprio insindacabile giudizio la Giuria Tecnica, composta da esperti del 

settore, operatori culturali e personalità del territorio, presieduta dal Dirigente scolastico 

dell’I.I.S. “Rita Levi Montalcini”, che assegna i premi per i video che si classificheranno nelle 

prime tre posizioni di ogni sezione indicata nell'art. 3.  

Per ogni categoria si istituisce un premio speciale conferito al video che avrà ricevuto maggiori 

preferenze nella votazione tramite modulo online il cui link sarà inviato alle classi terze delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado dei Comuni di Argenta e Portomaggiore. 
 

7.2  Tutte le opere presentate troveranno spazio sul sito ufficiale della Scuola e saranno divulgate 

attraverso i canali social dell'Istituto. 
 

7.3   I lavori delle Giurie sono riservati. I membri che le compongono si impegneranno a non divulgare 

il contenuto delle riunioni e dovranno dichiarare all’organizzazione di non avere in alcun modo 

un coinvolgimento personale nel progetto. 
 

7.4  Le Giurie sono autorizzate dall’organizzazione ad assegnare i premi in completa autonomia e 

quindi a conferire più di un premio, qualora lo ritenessero necessario, ad una stessa opera o ad 

assegnare premi ex-aequo per una stessa categoria a più opere. 
 

7.5 I premi consisteranno in buoni spendibili presso negozi o attività del territorio. A tutti i 

partecipanti sarà comunque consegnato un riconoscimento per la partecipazione. Ai primi tre 

classificati per ogni categoria, oltre al premio, sarà riconosciuto il Credito Scolastico. 

 

 

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 

8.1 L’organizzazione si riserva la facoltà di effettuare variazioni e/o integrazioni al presente 

regolamento, senza modificarlo nella sostanza, per imprevisti e necessità che dovessero 

sopravvenire o per dirimere eventuali controversie che si originassero in sede di applicazione 

del presente regolamento. 
 

8.2 L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente agli indirizzi forniti in sede di 

iscrizione, a mezzo posta elettronica, qualsiasi variazione e/o integrazione al presente 

regolamento.  
 

 

ART. 9 - AVVISI E CONTATTI 
 

Ricordiamo che è possibile richiedere qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione scrivendo a 

video@iisap.edu.it . 
 

mailto:video@iisap.edu.it

