Scuola e Volontariato

Progetto: Sovra indebitamento - Azioni di prevenzione

Nell’ambito del progetto Scuola e Volontariato di CESV e SPES – Centri servizi per il volontariato
si presenta
“SOVRA INDEBITAMENTO – AZIONI DI PREVENZIONE”

REGOLAMENTO CONCORSO
per gli Istituti Superiori
ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e singola. Non sono ammessi lavori in gruppo.
ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Il concorso prevede 3 sezioni: Cortometraggio, Fotografia e Saggio breve. Ogni concorrente potrà
partecipare ad una sola sezione.
Sia i cortometraggi che le fotografie dovranno essere girati e scattati sul territorio provinciale.
Il saggio breve non dovrà superare le due pagine e mezzo (massimo 10.000 caratteri, spazi esclusi,
utilizzando i seguenti criteri: Font - Times New Roman, Dimensione del Font - 11pt).
Il Cortometraggio dovrà avere una durata massima di 100 secondi.
Lo scatto non dovrà subire alcuna post – produzione né lavorazione del file (es. ritagli, alterazioni
cromatiche, filtri..). Per ciascuno scatto è prevista una didascalia (titolo e descrizione per un massimo
di 3 righe: 260 caratteri, spazi esclusi, utilizzando i seguenti criteri: Font - Times New Roman,
Dimensione del Font - 11pt).
Gli elaborati dovranno riguardare tematiche relative al buon uso del denaro.
Il materiale prodotto dovrà essere inedito.
Per le responsabilità dei partecipanti nella realizzazione degli elaborati si rimanda al successivo ART.
5 del presente regolamento.
ART. 3 – CONSEGNA DEL MATERIALE E DIFFUSIONE DEL MATERIALE
Ogni prodotto (Cortometraggio, Fotografia, Saggio breve) dovrà essere inviato con i relativi dati
anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, città di residenza, scuola di appartenenza, numero
di telefono ed e-mail) al seguente indirizzo: progetto.sovraindebitamento@gmail.com (anche
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attraverso i servizi che permettono l’invio e ricezione di file di grandi dimensioni quali ad es. Jumbo
mail, Google drive ecc.) entro le ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2017 specificando come oggetto
dell’e-mail: “PROGETTO SOVRA INDEBITAMENTO”.
Per la trasmissione del cortometraggio, come alternativa all’invio tramite e-mail sarà possibile
consegnarlo su supporto informatico (Pen drive, cd, dvd) presso la Casa del Volontariato di Latina
oppure condividerlo attraverso Network e spazi di archiviazione (i dettagli saranno comunicati
successivamente).
I corti, le fotografie e i saggi selezionati saranno utilizzati per eventuale materiale cartaceo ed in
formato digitale da diffondere sul web.
ART. 4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate, conserva la proprietà delle stesse, ma cede gratuitamente i diritti d’uso ai fini della
promozione e diffusione del concorso, su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico.
ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie o nei cortometraggi. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 della Legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30
Giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal
concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
ART. 6 – GIURIA
I corti, le immagini e i saggi, verranno giudicati da una giuria tecnica secondo i seguenti criteri:
- interpretazione del tema proposto
- creatività e originalità
- qualità tecnica ed estetica
- capacità espressiva.
Il giudizio della giuria tecnica è insindacabile.
La composizione della Giuria Tecnica verrà resa esplicita sulle pagine Facebook di “Aifo Latina”,
“q4q5.it” e “Scuola e Volontariato Lazio” e sul sito www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato.
ART. 7 – PREMIAZIONE
I risultati del Concorso saranno pubblicati on line in apposita sezione del sito
www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato e sulle pagine Facebook “Aifo Latina” “q4q5.it” e
“Scuola e Volontariato Lazio”.
La cerimonia di premiazione si svolgerà in luogo e data da definirsi. Ai vincitori sarà inviata una
comunicazione via e-mail.
Verranno quindi effettuate tre premiazioni: una per sezione (cortometraggio, fotografia e saggio
breve).
In palio tre buoni da spendere presso i punti vendita Feltrinelli del valore di 50 € cadauno.
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ART. 8 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
ART. 9 – INFORMATIVA D. Lgs. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30
Giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di
iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e
per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle fotografie.

Con la collaborazione di:
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