
   
     
 

Spegni ti                                                  

RIPRENDO 
                                                

Se 

Regolamento Concorso Video  
di prevenzione alle dipendenze  

 
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 o spot musicale contro le dipendenze patologiche 
(fumo, alcol, gioco d’azzardo, internet…). 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 wetransfer) all’indirizzo: bibliogrezzana@gmail.com o consegnati direttamente  in Biblioteca 

Comunale di Grezzana entro e non oltre il 15 MARZO 2022, 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  
 

La Giuria, composta da membri esperti, valuterà i filmati meritevoli dei premi come da art.5, riservandosi il diritto di assegnare 

anche menzioni speciali ai più meritevoli. 

 

 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)  

 

 

 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALL’ISTRUZIONE DEL COMUNE DI GREZZANA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI GREZZANA 



 

 
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 presso la 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 un primo, secondo e terzo premio (anche ex equo) per entrambe le 

categorie A e B che consisterà in: 

1°Premio: buono acquisto del valore di 200 euro  
2° Premio: buono acquisto del valore di euro 100  

3° Premio: buono acquisto del valore di euro 50. 

 

 

 
 

Art.6 Trattamento dati - Riferimenti- Informazioni 
Si rende noto che i dati raccolti saranno trattati con le modalità e le finalità descritte nell'Informativa consultabile 
sul sito www.comune.grezzana.vr.it e affissa nei pressi degli sportelli aperti al pubblico. 

Per informazioni: 
Biblioteca Comunale di Grezzana. Tel. 045 8650169  

email:biblioteca@comune.grezzana.vr.it 

 

 
Grezzana  10 gennaio 2022 
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Se  

Spegni 

TI RIPRENDO 
Modulo iscrizione/liberatoria 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

NOME______________________________________________________________________   

COGNOME__________________________________________________________________ 

NATO  A______________________________________IL_____________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________ 

Email______________________________________________ 

Recapito telefonico_______________________________________ 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del bando di concorso di prevenzione alle dipendenze “Se Spegni ti Riprendo”, indetto dall’Assessorato alla 

Cultura e all’Istruzione del Comune di Grezzana  e dalla Biblioteca Comunale di Grezzana, e di accettarlo in tutte le sue parti.  

 

CONSEGNA 

il video dal titolo_______________________________________________________________________________________  

dell’alunno/a, degli alunni/e _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

della classe ________________ scuola _______________________ 

di cui è 

☐ autore 

☐ coautore con  (elencare sotto i nomi): 

☐ referente1 per (elencare sotto i nomi): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 Insegnante o genitore che si rende garante per il minore/i  partecipante/i al concorso 
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AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 cod.civ. e degli articoli 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione del proprio video sul sito internet, su carta stampata e/o altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione del video stesso negli archivi informatici del Comune di Grezzana e prende atto che 

le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere culturale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata 

in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o email. 

 

 

DICHIARA 

 

Di essere il produttore del video e di aver acquisito tutte le cessioni dovute dagli aventi diritto (soggetti, compositori delle musiche 

originali, produttori discografici ed altri aventi diritto per le musiche originali) e le liberatorie ed i permessi necessari alla ripresa di 

persone e luoghi. In particolare dichiaro di aver ottenuto, dai genitori dei minorenni che appaiono nel video, espressa 

autorizzazione alla pubblicazione del filmato in oggetto. 

 

 

Luogo/data____________________________ 

 

 

Firma ____________________________________________ 

(se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

                                                                                                                              

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

___________________________________________ il _____________________, prende atto che i dati raccolti con il presente 

modello saranno trattati con le modalità e le finalità descritte nell'Informativa consultabile sul sito www.comune.grezzana.vr.it e 

affissa nei pressi degli sportelli aperti al pubblico. 

 

  
Luogo e Data __________________________ 

 
Firma ________________________________________________ 

(Se minorenne occorre la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
 

 
 

http://www.comune.grezzana.vr.it/

