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Bando concorso

VIVI LA LEGALITÀ

Il Comune di Sambuca di Sicilia in collaborazione con i seguenti Enti ed
Istituzioni:
- Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Sambuca di Sicilia
- Corpo Forestale Regione Sicilia – Distaccamento di Sambuca di Sicilia
- Istituto Comprensivo “Fra Felice da Sambuca“
- l’Oratorio “Don Bosco”
- Tele Radio Sciacca
- Teatro “L’Idea” di Sambuca di Sicilia
- Circolo Culturale “G. Guasto”
- Associazione  AziendeSambuca
- Associazione UNITALSI – Sezione di Sambuca
- Associazione AVULSS – Sezione di Sambuca
- Croce Rossa Italiana – Sezione di Sambuca
- Associazione Oasi Cana Onlus – Sambuca di Sicilia
- La Voce di Sambuca
- Circolo Culturale “Felicia Bartolotta Impastato”
- AVIS - Sezione di Sambuca
- Pro Loco L’Araba Fenicia
- UNITRE - Università della Terza Età, Università delle Tre Età – Sambuca
- Gruppo Trekking Genuardo
- Lions Club Sambuca – Belice
- Gruppo Scaut – Sambuca 1
Nell’ambito del progetto “Tutti insieme per la legalità” organizzano il concorso
di cortometraggi denominato “VIVI LA LEGALITÀ”
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Art. 1 – Tema e Finalità
Il concorso ha l'obiettivo di promuovere atteggiamenti positivi nei confronti
della legalità attraverso un cortometraggio, un video clip o uno spot che abbiano
come tema la lotta alla mafia e/o ad altra forma di illegalità e devianza (Abuso
di alcol, uso di stupefacenti, bullismo, violenza sulle donne, violenza sui
bambini, rispetto dell’ambiente, ecc…)

Art. 2 – Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Le opere potranno
appartenere a qualsiasi genere, fiction, documentario, animazione, spot,
videoclip, video brani musicali, purché rispondenti al tema.
Al concorso si può partecipare individualmente o in gruppo.
Si può partecipare con un massimo di n.1 cortometraggio o 2 spot. La durata del
cortometraggio non dovrà superare i 15 minuti mentre quella di ogni singolo
spot non potrà superare i 30 secondi – titoli di testa e coda compresi.
I partecipanti potranno prender parte al concorso esclusivamente in un solo
gruppo di lavoro pena l'esclusione di tali gruppi di lavoro dal concorso.
Il cortometraggio o gli spot dovranno essere realizzati in lingua italiana e/o in
forma dialettale se in altre lingue sottotitolati in italiano.
L'utilizzo di una o più basi musicali di sottofondo è consentito.
Ogni comunicazione con la Segreteria Organizzativa, e tra la stessa e il
concorrente, dovrà preferibilmente avvenire in forma scritta.

Art. 3 – Modalità di Partecipazione
I partecipanti devono registrare o comunicare la loro partecipazione entro il 15
aprile 2017 tramite portale del comune di Sambuca di Sicilia.
Entro il 25 maggio 2017 dovrà pervenire al Comune di Sambuca di Sicilia:

A. N. 2 copie del video (qualsiasi formato) su supporto informatico CD o
DVD;

B. Copia della scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata
(pena l'esclusione dal concorso);

C. Liberatoria debitamente firmata.
Sul sito www.comune.sambucadisicilia.ag.it è disponibile la modulistica
necessaria alla partecipazione al concorso. Non sono ammessi al concorso
cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi.
Il materiale richiesto nei punti A, B e C dovrà essere consegnato a mano, o
spedito con raccomandata A/R, corriere o altro mezzo che possa attestarne
l’avvenuta consegna, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 maggio 2017,
apponendo la dicitura al seguente indirizzo:
Concorso  “VIVI LA LEGALITÀ”
Comune di Sambuca di Sicilia
Assessorato Legalità
Corso Umberto I
92017 Sambuca di Sicilia (Ag)
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Il mittente, inviando
l’opera, dichiara, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che
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l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. Autorizza l’ente
organizzatore all’utilizzo e alla diffusione senza scopo di lucra ma ai soli fini di
sensibilizzazione ai temi trattati, dell’opera. In ogni caso il mittente si assume la
piena responsabilità per il contenuto del cortometraggio proiettato in pubblico.
Il materiale richiesto nei punti A, B e C potrà anche essere consegnato a mano
presso il protocollo del Comune di Sambuca di Sicilia negli orari di apertura
indicati sul sito.

Art. 4 – Premi
Verrà assegnato il 1° premio “VIVI LA LEGALITÀ” 2017, consistente in €
1.000,00 (Euromille/00) scelto tra le seguenti categorie di premiati
Premio scuola

 1° posto miglior corto - Scuola primaria e secondaria di I grado
 1° posto miglior corto - Scuola secondaria di II grado
 1° posto migliore spot - Scuola primaria e secondaria di I grado
 1° posto Migliore spot - Scuola secondaria di II grado

Premio libero
 1° posto miglior corto
 1° posto migliore spot

La giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio.
A ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 5 – Giuria
Le opere inviate o consegnate saranno valutate da una Giuria Tecnica - composta
da esperti di tecniche video, di comunicazione e di promozione turistico-
culturale - che sceglierà i vincitori e assegnerà i Premi.

Art. 6 – Premiazione
Data e luogo della premiazione verranno pubblicati sul sito
www.comune.sambucadisicilia.ag entro il 30 maggio 2017.
L'autore premiato, durante la cerimonia di premiazione, dovrà ritirare il premio
personalmente o, in casi eccezionali e motivati, potrà delegare una persona di
fiducia.

Art. 7 – Norme generali
Il comitato organizzativo del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella
cura e custodia delle opere pervenute, non si assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste
dovessero subire prima, durante o dopo la manifestazione.
Le copie dei DVD dei cortometraggi inviati non saranno restituite ma entreranno
a far parte dell’archivio ufficiale del Comune, che potrà disporne per proiezioni
a scopo culturale e senza fini commerciali al fine di dare a tutti i cortometraggi
archiviati la maggiore visibilità possibile.
I corti e gli spot primi classificati saranno trasmessi da Tele Radio Sciacca e
proiettati in alcune sale cinematografiche del territorio.
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Art. 8 – Accettazione
L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica
l’accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento e autorizza
i promotori del concorso “VIVI LA LEGALITA’” al trattamento anche
informatico dei dati personali per gli usi connessi al concorso ed alle
manifestazioni collegate, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni.
All'organizzazione promotrice spetta la decisione finale sui casi controversi e
per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.
Dovrà essere compilata anche la liberatoria per l'autorizzazione alla diffusione
delle immagini recanti persone. Se compaiono minorenni occorrerà
l'autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori. Non saranno ammessi
video recanti immagini che possano ricondurre a esercizi commerciali e a partiti
politici.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
Concorso “VIVI LA LEGALITÀ”
Comune di Sambuca di Sicilia
Assessorato Legalità
Corso Umberto I
92017 Sambuca di Sicilia (Ag)
Tel 0925 940 1111
www.comune.sambucadisicilia.ag
assessoreoddo@comune.sambucadisicilia.ag.it
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ prov. ________ il _____________

residente a ______________________________________________________________________ prov. ____

via _______________________________________ n° ___ C.F. ___________________________________

Con riferimento al concorso VIVI LA LEGALITÀ alle immagini (foto e video) dello spot/cortometraggio
presentato per il concorso VIVI LA LEGALITÀ
con la presente:

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione proiezione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini foto e video anche tramite sito o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Comune
di Sambuca di Sicilia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.

_________________________________, ___________________

In fede _________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa
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ISCRIZIONE CONCORSO

VIVI LA LEGALITÀ
⃝ CORTOMETRAGGIO ⃝ SPOT

►PREMIO SCUOLA - ISCRIZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO / GRUPPO ALUNNI

______________________________________________________________________________________
Il referente (nome e cognome)

______________________________________________________________________________________
nome Istituto/i

______________________________________________________________ _________________________
città: prov

___________________________________________ _____________________________________
Tel. cell.:

_______________________________________________________________________________________
E-Mail

Il Premio sarà assegnato al referente.

______________________________________________________________________________________
Titolo del CORTOMETRAGGIO/SPOT

__________________________________________________________ ___________________________
Genere durata (in minuti):

_______________________________________________________________________________________
REGISTA:

______________________________________________________________________________________
SCENEGGIATURA

____________________________________________ __________________________ ____________
MUSICA Autore:

______________________________________________________________________________________
ATTORE/I
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Luogo e data: _______________________________ Firma: ________________________________

N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma del Genitore. Se Scuola o associazione firma del Referente
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ISCRIZIONE CONCORSO

VIVI LA LEGALITÀ
⃝ CORTOMETRAGGIO ⃝ SPOT

►PREMIO LIBERO - ISCRIZIONE SINGOLO / ASSOCIAZIONE / GRUPPO

______________________________________________________________________________________
Il referente (nome e cognome)
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