Bando di Concorso e Regolamento di Partecipazione
del Concorso a Premi
“CIAK GIRO IO”
Indetto da
REGIONE LAZIO – Ass.to Cultura e Politiche Giovanili
ASS.NE FRASCATI SCIENZA

Premessa

LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
E' un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che, ogni anno alla fine di
Settembre, coinvolge migliaia di ricercatori ed enti di ricerca in tutto il continente
con lo specifico obiettivo di creare occasioni stimolanti di incontro/confronto con
giovani e cittadini per diffondere la cultura della ricerca scientifica e valorizzare la
professione del ricercatore nella società.
Nell’ambito della European Researchers’ Night – Progetto Dreams 2014, l’Ass.to alla
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio e l’Ass.ne Frascati Scienza
promuovono il Concorso “CIAK GIRO IO” dedicato alle scuole primarie della Regione
Lazio.

Organizzatori

Frascati Scienza è un’associazione di cui fanno parte gli Enti di Ricerca dell’area
Tuscolana e una serie di istituzioni e associazioni territoriali. In particolare la
"Notte Europea dei Ricercatori" è promossa da: Commissione Europea, Assessorato
alla Cultura della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA, ESA-ESRIN,
INAF, INFN, EGO/VIRGO, Università Tor Vergata, Università Roma Tre, Università
Sapienza, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Ludis, G.Eco, Accatagliato,
Associazione Eta Carinae. L’iniziativa ha inoltre sempre ottenuto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Provincia di Roma, Comune
di Roma – Assessorato alla Cultura, Comune di Grottaferrata, Comune di Monteporzio
Catone, Parco dei Castelli Romani.

Finalità

Il Concorso nasce per promuovere e sostenere nelle giovani generazioni una maggiore
sensibilità e responsabilità verso la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Tema e

Per l’edizione 2014 della “Notte Europea dei Ricercatori”, Frascati Scienza e

obiettivi

l’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, intendono avvicinare i giovani

studenti delle scuole primarie al mondo della ricerca scientifica invitandoli
all’ideazione e realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema dello

sviluppo sostenibile, inquinamento ed emergenze ambientali.
L’obiettivo è promuovere la riflessione su comportamenti individuali e collettivi
ispirati da valori di rispetto verso gli altri, verso la natura e le risorse della Terra.
Il Concorso ha dichiaratamente finalità non commerciali.
La partecipazione è completamente gratuita.
Destinatari

Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti delle scuole primarie della Regione
Lazio.

Durata

La durata del concorso è prevista dal 28 maggio 2014 al 22 settembre 2014.
La giuria si riunirà per assegnare i premi entro il 25 settembre 2014.

Requisiti di

Al concorso potranno partecipare le singole classi; non è possibile – pena l’esclusione

partecipazione

dal concorso - che più classi presentino uno stesso progetto.	
  

Modalità di

I ragazzi dovranno realizzare un breve video della durata massima di 5 minuti,

elaborazione

inclusi titoli di testa e di coda, che tocchi i temi della sostenibilità e ambiente.

del progetto

Pena l’esclusione dal concorso, i lavori dovranno essere accompagnati da:
•

Scheda di presentazione che illustri il lavoro e lo contestualizzi rispetto
all’esperienza

vissuta

dalle

classi

(modulo

scaricabile

dal

sito

www.frascatiscienza.it).
I video non saranno valutati dal punto di vista della qualità tecnica delle riprese o
del montaggio, pertanto gli studenti potranno utilizzare qualsiasi strumento
riterranno utile per la realizzazione del lavoro: videocamere, smartphone o tablet,
I lavori potranno:
· Raccontare un’esperienza vissuta nel proprio territorio di appartenenza,
individuale oppure nel contesto familiare e/o scolastico
· Sviluppare un tema originale e di fantasia
rimanendo fedeli al tema dello sviluppo sostenibile.	
  
Regolamento

Iscrizione al concorso
I docenti che intendono partecipare al concorso con le loro classi, dovranno
anticipare la scheda di partecipazione (scaricabile dal sito www.frascatiscienza.it.it
nella

sezione

Concorso)

compilata

in

ogni

sua

parte

all’indirizzo

e-mail:

segreteria@frascatiscienza.it oppure al fax 06 62209549.
L’iscrizione al concorso può essere inviata a partire dal giorno 28 maggio 2014 fino
al termine ultimo della competizione stabilito per il 22 settembre 2014.

Invio video e documenti
Tutti i video dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R o consegnati a
mano, entro e non oltre il giorno 22 settembre 2014 in un unico plico, contenente
•

2 copie DVD del cortometraggio concorrente. Su ciascun supporto dovranno
essere chiaramente indicati: titolo del corto, dati della scuola, del docente
responsabile del Progetto e della classe.

•

la relativa scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua
parte, firmata dal docente responsabile del progetto e timbrata dalla scuola

•

liberatoria

per

l’utilizzo

delle

immagini

scaricabile

dal

sito

www.frascatiscienza.it alla sezione Concorso, compilata in ogni sua parte e
firmata in originale dai genitori dei minori o da chi ne fa le veci. È
necessario, pena l’esclusione dal Concorso, l’invio di una liberatoria per ogni
singolo alunno della classe partecipante al Concorso.
•

scheda di presentazione che illustri il lavoro e lo contestualizzi rispetto
all’esperienza vissuta dalle classi, scaricabile dal sito www.frascatiscienza.it
alla sezione Concorso.

I lavori e i documenti potranno essere:
- spediti attraverso Raccomandata A/R all’indirizzo:
Associazione Frascati Scienza
Concorso: “CIAK GIRO IO”
Via Enrico Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM)
c/o INFN – Laboratori Nazionali di Frascati
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti e verranno rifiutati
eventuali plichi tassati.
- consegnati a mano al medesimo indirizzo
Per i progetti inviati con raccomandata A/R, farà fede il timbro postale; pertanto, la
ricevuta di ritorno della raccomandata dovrà essere conservata per tutta la durata
del concorso fino alla premiazione.
I progetti inviati dopo la data di scadenza del 22 settembre 2014 saranno esclusi dal
concorso.
La giuria

Tutti i lavori inviati saranno sottoposti all’esame di una giuria composta da:
•

Un rappresentante di REGIONE LAZIO – ASS.TO CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI

•

Un rappresentante di FRASCATI SCIENZA

•

Un docente di scuola primaria non partecipante al Concorso

L’attinenza al tema del Concorso e il rispetto dei parametri indicati nel bando sono
requisiti fondamentali degli elaborati partecipanti.
Tutti i lavori in regola con tali requisiti, alla conclusione del periodo concorsuale,
saranno esaminati dalla giuria appositamente costituita che provvederà a
selezionare cinque vincitori in base ai criteri di qualità, creatività, incisività e
corrispondenza con il tema proposto.	
  	
  
Sarà assegnato un premio alle seguenti categorie:
-miglior corto realizzato dalle prime classi
-miglior corto realizzato dalle seconde classi
-miglior corto realizzato dalle terze classi
-miglior corto realizzato dalle quarte classi
-miglior corto realizzato dalle quinte classi
I premi

L’assegnazione dei premi si terrà il 26 settembre 2014 in occasione della European
Reserachers’ Night.
Con giudizio inappellabile, la Giuria valuterà gli elaborati inviati dalle scuole e
individuerà i cinque lavori migliori.
I premi in palio sono costituiti da:
Materiale didattico multimediale.

Ulteriori

Il concorso sarà reso noto attraverso il sito www.frascatiscienza.it dove sarà

informazioni

disponibile copia scaricabile del presente bando, della scheda di partecipazione,
della liberatoria per l’utilizzo delle immagini e scheda di presentazione dei lavori.
Per maggiori informazioni gli insegnanti che intendono partecipare con le loro classi
alla manifestazione, possono contattare la segreteria organizzativa dal lunedì al
venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 al numero 06.51683283 –
06.51693195

–

338.5408934

oppure

all’indirizzo

e-mail

segreteria@frascatiscienza.it.
Adempimenti e

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per i lavori inviati e non

garanzie

pervenuti in tempo utile a causa di disguidi postali o elettronici.
Sarà cura dei concorrenti assicurarsi dell’avvenuta ricezione.	
  

_	
  

Utilizzo delle

Uso del materiale inviato

opere e

Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e potranno essere pubblicati

trattamento

all’interno

dei dati

youtube/facebook/twitter/google+ dell’Ass.ne Frascati Scienza e sul portale della

personali

Regione Lazio.

del

sito

www.frascatiscienza.it

e

canale

Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di possedere e mantenere tutti i diritti sugli originali,
cedendo il diritto d'uso non esclusivo dell’elaborato, delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni all’Ass.ne Frascati Scienza e all’Ass.to Cultura e Politiche
Giovanili della Regione Lazio autorizzandolo alla pubblicazione delle proprie opere
su qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e digitale e a usare le opere a scopi
promozionali, senza fini di lucro, ma con il solo vincolo di indicare nella ripresa il
nome della scuola e della classe a cui esso si riferisce.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali gli organizzatori entrerà in
possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività
collegate e fin qui rappresentate. I dati raccolti non verranno in alcun modo
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della corretta gestione del
concorso.
La partecipazione al Concorso “CIAK GIRO IO”, comporta l’accettazione di tutte le
norme contenute nel presente bando.

