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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“SEBASTIANO  SCANDURA”
ACI S. FILIPPO/ACICATENA (CT)

Tel. e fax 095/879338

                                         

                

L-1-FSE-2011-265

“VIVA I CORTI” è un concorso per cortometraggi rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II 
grado della Regione Sicilia.
L’iniziativa, promossa dall'I.C.S. “S. Scandura” di Aci San Filippo (CT), mira a favorire la cultura 
audiovisiva, attraverso  la  pratica  realizzativa  del  cortometraggio,  quale  mezzo  espressivo 
privilegiato che permette agli alunni di esprimere la propria creatività, di riflettere sul presente e di 
orientarsi nella società della comunicazione.

REGOLAMENTO

1. Ogni scuola può partecipare con un massimo di due corti realizzati da singoli alunni o da un 
gruppo,  nell'ambito  dei  laboratori  PON  2007/2013.  È  prevista  anche  una  sezione  fuori 
concorso per corti realizzati sempre in ambito scolastico, ma al di fuori dei progetti PON.

2. Il  tema  è  libero  e  sono  ammessi  tutti  i  generi  e  tutte  le  tipologie  (fiction,  documentario,  
musicale, animazione).

3. I lavori dovranno avere una durata massima di 10 minuti (compresi i titoli di testa e quelli di 
coda). 

4. Il Concorso prevede tre sezioni in competizione:
      ■  Scuole Primarie

■  Scuole Secondarie di I grado
■  Scuole Secondarie di II grado

5. La richiesta di partecipazione al concorso si svolge in due fasi. In una prima fase occorre inviare 
il modulo di adesione che attesta senza vincolo di partecipazione la volontà a presentare uno o 
due cortometraggi al concorso. La scheda di adesione è allegata al presente bando e va 
inviata entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2012.

6. Il  termine  di  consegna  dei  cortometraggi  (dvd)  è  invece  fissato  al   31  OTTOBRE
2012 (non fa fede il timbro postale di spedizione). 

7. Non saranno ammessi al concorso cortometraggi di scuole che non abbiano inviato il modulo di 
adesione nei termini stabiliti. 



8. Entro  la  data  del  31 OTTOBRE 2012 dovrà  quindi  pervenire  presso  la  segreteria  dell'I.C. 
“S.Scandura” Via Dott. Chiarenza 95022 Aci Catena (CT), il plico (con la dicitura “Domanda di 
partecipazione al concorso “VIVA I CORTI”) contenente : 
- il dvd del cortometraggio;
- la  scheda  di  conferma  iscrizione  (allegata  al  presente  bando)  debitamente  compilata  e 

firmata dal Dirigente scolastico (col timbro della scuola);
- 3 fotogrammi dell'opera in formato JPEG a risoluzione 300 dpi da utilizzare per eventuali 

pubblicazioni  (i  suddetti  fotogrammi,  insieme alla  scheda di  conferma iscrizione,  vanno 
inviati anche all’indirizzo vivaicorti@virgilio.it

9. Le spese di trasporto di tutti i materiali per la selezione sono a carico dei partecipanti.

10. Le copie dei corti ammessi e non ammessi al Concorso entreranno a far parte della mediateca 
dell'I.C.S. “S.Scandura”.

11. I  corti  e  i  fotogrammi  inviati  potranno  essere  utilizzati  dall'I.C.S.  “S.  Scandura”  per  fini 
culturali/divulgativi, quali:
- messa  in  onda  su  TV,  TV  satellitari,  digitali  sia  dell’intero  corto  che  di  estratti  del 

medesimo;
- pubblicazione  (con  citazione  degli  autori)  nel  sito  del  promotore  del  concorso  ed 

inserimento in eventuali dvd relativi al concorso;   
- pubblicazioni cartacee;
- campagna di informazione pubblicitaria sugli obiettivi e sulle azioni dei PON FSE
- per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto 

all’autore, pur garantendone la citazione.

12. La richiesta  di  ammissione  al  concorso  implica  l'accettazione  incondizionata  del  presente 
regolamento.

13. I cortometraggi saranno selezionati da una apposita commissione sulla base della capacità di 
raccontare  una  storia  breve  in  forma  originale,  coniugata  alla  qualità  di  realizzazione  e  di 
espressione dei temi trattati.

14. I film selezionati saranno proiettati nel corso di una manifestazione cinematografica della durata 
di quattro giorni che avrà luogo nel mese di dicembre 2012. 

15. La commissione  assegnerà i PREMI di seguito indicati, nel rispetto dei diversi gradi di scuola:
Scuola Primaria: cofanetto dvd con alcune opere filmiche del cinema italiano e/o
                            internazionale del valore di € 200,00
Scuola Secondaria I grado: cofanetto dvd con alcune opere filmiche del cinema italiano e/o 
                            internazionale del valore di € 250,00
Scuola Secondaria II grado: cofanetto dvd con alcune opere filmiche del cinema italiano e/o
                            internazionale del valore di € 300,00

16. La consegna dei premi alle migliori opere delle tre sezioni del concorso avverrà nel corso della 
serata conclusiva, dopo la proiezione delle opere finaliste che si saranno distinte per la cura 
degli aspetti tecnici, l'originalità e la forza del messaggio.

17. Il presente bando, la scheda di adesione e la scheda di conferma iscrizione sono reperibili sul 
sito http://www.icsanfilippo.altervista.org e vanno inviate all’indirizzo vivaicorti@virgilio.it

SCHEDA DI ADESIONE

http://www.icsanfilippo.altervista.org/


VIVA I CORTI
L-1-FSE-2011-265

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA: 30 SETTEMBRE 2012 da inviare a vivaicorti@virgilio.it

− Denominazione Scuola

− Città

− Via

− Cap

− Telefono

− Fax

− e-mail

− Classe e Sezione

− Docente 
Coordinatore

− e.mail personale 
docente

 

− SCHEDA TECNICA DEL CORTOMETRAGGIO
− Titolo dell'opera 
(se l'opera non è ancora ultimata 
inserire un titolo provvisorio)
− Formato originale 

(minidv, Beta, ecc)
− Durata (minuti)

Anno di realizzazione

− Codice del progetto PON

− Categoria di 
partecipazione 

Il  sottoscritto  ____________________________  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto 
______________________________________, chiede di partecipare al concorso “Viva i corti” e, avendone 
preso visione, dichiara di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso.

Data …………………………………                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                               …………………………………………

Timbro
della Scuola



SCHEDA DI CONFERMA ISCRIZIONE
Allegata al prodotto in concorso

VIVA I CORTI
L-1-FSE-2011-265

TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA: 31 OTTOBRE 2012 da inviare a vivaicorti@virgilio.it

− Denominazione Scuola

− Città

− Via

− Cap

− Telefono

− Fax

− e-mail

− Classe e Sezione

− Docente 
Coordinatore

− e.mail personale 
docente

 

− SCHEDA TECNICA DEL CORTOMETRAGGIO
− Titolo dell'opera

− Formato originale 
(minidv, Beta, ecc)

− Durata (minuti)

Anno di realizzazione

− Codice del progetto PON

− Categoria di 
partecipazione 

− Classe e Sezione

− Ideazione

− Regia

− Riprese

− Interpreti

− Montaggio

− Musiche



− SINOSSI DEL CORTOMETRAGGIO (max. 1000 battute)

Il  sottoscritto  ____________________________  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto 
______________________________________, chiede di partecipare al concorso “Viva i corti” e, avendone 
preso visione, dichiara di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso.

Data …………………………………                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                               …………………………………………

Si  allegano alla  presente copia del cortometraggio, con indicazione del  titolo e della  durata, e  tre 
fotogrammi dello stesso.

Il  sottoscritto ______________________________________________________dichiara che tutti  i  minori 
raffigurati nei video presentati, sono coperti da idonee liberatorie, rilasciate dai genitori o tutori, per l’utilizzo 
e la diffusione delle immagini e che le stesse sono custodite agli atti della scuola.
Dichiara altresì che il  cortometraggio non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge.

Il  sottoscritto  ______________________________________________________autorizza la Direzione del 
Concorso  alla  proiezione,  alla  messa  in  onda  e  all'utilizzo  per  fini  divulgativi  dell'opera  inviata,   con 
esclusione assoluta di ogni forma di lucro;
Autorizza inoltre, ai  sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, la Direzione del Concorso al trattamento e  
conservazione dei dati personali ai soli fini istituzionali del Concorso.

.....................li..................................                                              Firma ................................................ 

Timbro
della Scuola

Timbro
della Scuola
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