
 

 
 

REGOLAMENTO  del  CONCORSO  NAZIONALE  DI 
CINEMATOGRAFIA  SCOLASTICA   

 
Il Festival del Cinema di Pietradefusi, nell’ambito della sua 22a  edizione, organizza 

il Concorso Nazionale del Cinema Scolastico -rassegna di audiovisivi realizzati nelle 
scuole- che si terrà ad Avellino dal  14 al 17 dicembre 2005. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata ed integrale del 
presente regolamento. 

 
Art.1  -  FINALITA’ 
La rassegna intende: 

• far conoscere e valorizzare le esperienze di produzioni audiovisive e multimediali 
realizzate nelle scuole italiane; 

• evidenziare l’aspetto educativo  e formativo dei linguaggi e delle tecnologie  
audiovisive; 

• approfondire il ruolo dell’audiovisivo nell’ambito dei progetti didattici curriculari ed 
extracurriculari. 

 
L’Ente organizzatore, inoltre, volendo fornire a docenti e alunni strumenti operativi 

di conoscenze per la realizzazione di filmati, cura la formazione e l’aggiornamento tramite 
corsi specifici tenuti da esperti di video scolastici, nonché da registi, sceneggiatori e 
tecnici. 

 
Art.2  -  Destinatari del Concorso 
Possono partecipare al concorso le scuole italiane di ogni ordine e grado, con uno o 

più filmati, purché non presentati alle precedenti edizioni. 
 
Art.3  -  Argomento degli audiovisivi 
Il concorso è a tema libero, senza indicazione, quindi, di argomenti vincolanti. Ogni 

video presentato deve essere frutto di un percorso didattico di approfondimento di una 
tematica particolarmente sentita dal gruppo scolastico partecipante.  

Le scuole sono responsabili dell’eventuale utilizzo delle opere di ingegno e 
dell'intelletto di terzi. 

 
ART.4  -  Sistemi e durata 
Alla selezione delle opere in concorso sono ammessi audiovisivi realizzati con 

qualunque sistema e formato, purché riversati e presentati in DVD o videocassetta VHS, di 
durata non superiore ai 15 minuti, titoli di testa e di coda compresi. 

I DVD e le videocassette inviati dovranno tassativamente contenere soltanto un 
filmato. Sui supporti e sui contenitori dovranno essere scritti in stampatello: titolo del 
filmato, durata e scuola di appartenenza. 

 
ART.5  - Modalità di partecipazione 
Le scuole interessate dovranno far pervenire i DVD o le videocassette entro il 15 

novembre 2005, insieme alla SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, allegando tutti gli eventuali materiali 
disponibili (progetto, programmazione, copione, story-board, foto di scena e audiovisivi di 
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documentazione, quaderni di lavoro, ecc.) utili a documentare e illustrare i percorsi di 
lavoro seguiti. Tali materiali sono importanti e significativi ai fini della valutazione delle 
opere da parte della Giuria. 

Le videocassette e i materiali di documentazione, da inviare in copia, non saranno 
restituiti. 

Le schede possono essere inviate anche via e-mail all’indirizzo 
info@pietradefusifestival.it . 

 
Art.6  - Giuria e Premi 
I lavori pervenuti saranno selezionati da un’apposita commissione valutando i 

seguenti elementi: 
• consapevolezza nell’uso dei linguaggi audiovisivi ed efficacia della comunicazione; 
• sviluppo e articolazione dei contenuti; 
• coerenza e completezza del percorso metodologico-didattico; 
• padronanza dei mezzi tecnici. 

Dopo tale selezione, sulla base degli stessi elementi di valutazione, una qualificata 
Giuria assegnerà un premio per ogni ordine e grado delle scuole partecipanti. Ulteriori 
riconoscimenti e premi speciali saranno a disposizione della Giuria ufficiale. A tutte le 
scuole che avranno inviato opere sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Gli alunni premiati, autori del filmato vincitore tra gli istituti d’istruzione secondaria 
di secondo grado, parteciperanno alla prossima Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, ospiti della sezione CinemAvvenire e a spese del Festival di 
Pietradefusi, con accesso gratuito alle proiezioni dei film presenti a Venezia. 

 
Art.7  -  Diritti di diffusione 
Nel sottoscrivere la scheda di documentazione, gli autori e le scuole rinunciano ad 

ogni diritto derivante dalla diffusione delle opere –senza fini di lucro– nei circuiti televisivi 
e in ogni altro ambito. I filmati inviati saranno acquisiti dalla Mediateca del Festival e 
resteranno a disposizione delle scuole e delle manifestazioni culturali che ne dovessero fare 
richiesta. 

 
Art.8  - Informazioni e recapiti 
A tutte le scuole partecipanti sarà inviato, in tempo utile, un dettagliato programma 

con date, modalità e sedi della manifestazione. 
Il recapito del Concorso è: 
Festival del Cinema di Pietradefusi 
c/o prof. Spagnuolo, Via Tagliamento n° 27 – 83100  Avellino. 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria 

organizzativa del Festival: tel. 0825-781290,   338-2044321.  
Invitiamo, infine, a consultare il sito internet www.pietradefusifestival.it per ogni 

aggiornamento e per scaricare la scheda in originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
 

Titolo 
………………………………………………………………………………………... 
Scuola ………………………………………………………………………………... 
Indirizzo ……………………………………………………………………………... 
Cap ……. Località …………………. Prov. …..  Tel. …………….. Fax ………….. 
e-mail ………………………………………………………………………………... 
Classe/i …………………….. Anno di produzione …..…  Durata minuti ………...... 
Insegnanti coinvolti ………………………………………………………………….. 
Copia DVD o VHS riversata dall’originale in (Hi8, miniDV o altro).………………. 
Consulenze e collaborazioni esterne ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………... 
 
Sintesi del contenuto …………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
Obiettivi didattici ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
Allegati ………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………... 
 
Coordinatore responsabile …………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………………………………... 
Cap …… Località …………………….. Prov. ……. Tel. …………... Fax ………... 
e-mail ………………………………………….  cellulare ………………………….. 
 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, informiamo che i dati sopra riportati 
potranno essere utilizzati per l'espletamento dell'attività dell'Ente promotore. 
 
In qualità di Dirigente Scolastico, nel chiedere la partecipazione al Concorso 
Nazionale del Cinema Scolastico organizzato dal Festival di Pietradefusi, dichiaro 
di conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente il Regolamento del 
Concorso. 
Dichiaro di aver preso conoscenza dell'informativa  ex art. 10 legge 675/96 ed 
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Data                           
 
              Timbro Scuola                                               Firma Dirigente Scolastico   
 
 


