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Regolamento Concorso Video  
di prevenzione al fumo  

 
Art.1 Obiettivi-Partecipanti 

 
Il concorso completamente gratuito è rivolto a ragazzi della Scuola Secondaria di Grado Primo (categoria A) 
e Secondo (categoria B), che dovranno realizzare un video spot musicale (solo musica e/o canzone 
anche rap)  che inviti a non fumare o a smettere di fumare. I video possono essere realizzati da uno o 
più autori organizzati in gruppi (oltre agli autori possono essere coinvolte altre persone nel ruolo di attori, 
responsabili della fotografia, compositori delle musiche e così via). 

 
Art.2 Candidature e Caratteristiche del video 

 
I video, della durata massima di 60 secondi, realizzati anche con un semplice cellulare, in formato mp4, 
mov, avi  dovranno essere inviati via email (es. con wetranfer) all’indirizzo: bibliogrezzana@gmail.com o 
consegnati direttamente  in Biblioteca Comunale di Grezzana entro e non oltre il 28 febbraio 2018, 
unitamente al modulo di iscrizione/liberatoria allegato al presente bando, debitamente compilato e firmato.  
Il video dovrà contenere nei titoli di coda il nome/i degli autori.  
 

Art.3 Giuria e Criteri di selezione  
Membri della giuria: 
Matteo Bellamoli: laureato in Giornalismo e Relazioni Pubbliche all’Università di Verona. Specializzato nella comunicazione 
informativa e nella  divulgazione di contenuti volti al brand reinforcement e alla comunicazione d’azienda. Redattore del giornale 
PANTHEON MAGAZINE  
Laura Fabbri: laureata in Psicologia Applicativa all’Università di Padova con specializzazione in Terapia della Famiglia e Mediatore 
Sistemico. Consulente d’impresa e Responsabile Servizi Psicologici in qualità di partner della società SIGEARSEM. Esperta di 
cinema, lettura ed analisi di film e comunicazione per immagini. 
Fiorenzo Minelli: educatore professionale Attività di Tabagismo Servizio Dipendenze  ULSS9 Scaligera-Verona 
Mario Piazzola: diplomato in ragioneria, ha avuto una importante esperienza lavorativa come dirigente di una azienda 
agroalimentare a livello nazionale. Socio del circolo fotografico veronese da circa 40 anni ha focalizzato la sua produzione 
fotografica sulla realizzazione di audiovisivi: videoclip di canzoni, di gare sportive, di natura e principalmente di documentari di 
viaggio. 
Luisa Piccoli: educatore professionale presso il Dipartimento Prevenzione Dipendenze ULSS20 
Alessandra Scolari: laureata in Economia e Commercio, Università di Padova,  una carriera nell’ambito amministrativo ( fino ad 
assumete il ruolo di funzionario dirigente) negli Enti fieristici di Verona e Vicenza. Dal 1989  corrispondente del giornale  L’Arena per 
il comune di Grezzana. Giornalista pubblicista dal 2007.  
 
 
 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI GREZZANA 
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I video saranno valutati secondo questi criteri:  
 

 Attinenza al tema dato (idea filmica, sceneggiatura, immagini)  
 Varietà ed originalità di linguaggi e di soluzioni narrative nell’esprimere il tema (testi-,  fotografia-luci, 

musiche- suoni)  
 Capacità tecnica e valore espressivo artistico-estetico (ripresa e montaggio, effetti speciali, 

scenografia, ambiente e costumi, colonna sonora)  
 Qualità e completezza dell’idea e della presentazione del progetto, sviluppando il punto di vista de-

degli adolescente-i (valori individuali e valori universali)  
 
 

Art.4 Disposizioni riguardanti le opere filmiche 
 
Non saranno ammessi video che utilizzino immagini o musiche di cui gli autori/produttori non detengano i 
diritti o le liberatorie d'uso. Qualsiasi obbligo legale inerente sarà di esclusiva responsabilità del 
realizzatore/produttore del filmato a cui potrà essere richiesta prova del possesso dei diritti e delle 
liberatorie relative.  
Tutti i video pervenuti saranno archiviati alla Biblioteca  Comunale di Grezzana. I materiali inviati non 
saranno restituiti e entreranno a far parte dell'archivio del concorso. Con la partecipazione al concorso si 
autorizza il Comune di Grezzana a diffondere il video con ogni mezzo e senza limite di tempo, alla sua 
pubblicizzazione e utilizzo anche parziale rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica. 
Resta inteso che la paternità intellettuale dei video partecipanti rimane in capo agli aventi diritto, i quali 
potranno diffondere il proprio video a condizione però che indichino nei titoli del video e/o nei testi 
accompagnatori la partecipazione al Concorso. 

 
Art.5 Annuncio dei risultati – Premi 

 
Le premiazioni si svolgeranno in una serata aperta al pubblico la cui data verrà comunicata tramite 
indirizzo email. Una selezione dei video spot musicali in gara, individuata dalla giuria il cui giudizio è 
insindacabile, sarà proiettata durante la cerimonia in presenza di rappresentanti istituzionali. A tutti i 
partecipanti verrà consegnato un attestato di riconoscimento. Saranno aggiudicati i seguenti premi: 
-Categoria A  
1°Premio: buono acquisto del valore di 100 euro- 2° Premio: buono acquisto del valore di euro 60 
-Categoria B 
 1° Premio: buono acquisto del valore di 100 euro- 2° Premio: buono acquisto del valore di euro 60 

 
 

Art.6 Riferimenti- Informazioni 
 

Biblioteca Comunale di Grezzana. Tel. 045 8650169  
email:bibliogrezzana@gmail.com 
 

 
Grezzana 30/10/2017 
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6 Riferimenti 
 


