
                                             

NOTE: Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, comprese le 
liberatorie per l’utilizzo delle immagini con studenti minorenni e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti.  

 
BANDO DI CONCORSO “SCUOLA IN CORTO 2017” 

 

Art. 1 - Introduzione  
Il Giffoni Experience, il Consorzio Bim Taloro e l’Impresa Sociale Nuovi Scenari, indicono la prima 
edizione del concorso “Scuola in corto” che nasce dalla volontà di dar voce alla scuola e ai suoi 
protagonisti, attraverso opere audiovisive autoprodotte. Il concorso, è riservato alle scuole Primarie, 
Secondarie di Primo e Secondo Grado pubbliche e private, presenti nel territorio dei 13 comuni del 
BIM Taloro. Nell’ambito di ciascun Istituto Scolastico, potranno partecipare: singole classi o gruppi di 
studenti. Ciascuna classe o gruppo di studenti, potrà presentare un solo lavoro per ogni sezione.  
 

Art. 2 - Sezioni del concorso 
A) Scuola in corto - Cortometraggi 
B) MyTaloro - Spot  

 

Finalità del concorso – A) Sezione Scuola in Corto: 
La finalità del concorso, è quella di dare visibilità e far circolare le opere audiovisive amatoriali e non, 
realizzate dalla scuola e dai suoi protagonisti del territorio dei 13 comuni del BIM Taloro. 
Finalità del concorso – B) MyTaloro: 
La finalità del concorso, è quella di stimolare i partecipanti a scoprire, riscoprire e far scoprire 
l’importanza del loro territorio di appartenenza (dei singoli comuni o anche di un territorio più esteso), 
con le proprie unicità e tipicità storiche, culturali, artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche, 
artigianali e agroalimentari, etc.  
Il fine ultimo è quello di creare un breve documentario con immagini e voce narrante che racconti il 
territorio visto con gli occhi dei ragazzi. 
 

Art. 3 - Tempi e modalità di partecipazione: 
Per la partecipazione al presente concorso, ogni classe o gruppo di studenti potrà presentare un solo 
lavoro per ogni sezione, come specificato nell’Art. 2. Il concorso avrà validità dal 6 Febbraio 2017 al 22 
Aprile 2017. I lavori, dovranno pertanto essere spediti entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 
Aprile 2017, secondo le seguenti modalità:  
 

1) Trasmissione on line 

 Accedere al link https://wetransfer.com/, caricare il file video prodotto e l’entry form 
allegato al presente bando compilato in ogni suo campo ed inviarlo alla seguente email 
scuolaincorto@giffonifilmfestival.it 

2) Trasmissione via posta 

 Produrre 2 copie del lavoro prodotto su supporto DVD, BLURAY o su chiavetta USB, 
allegando l’entry form compilato in ogni suo campo e spedire al seguente indirizzo: c.a. 
Luigi Notarfrancesco Crepaldi - SEGRETERIA CONCORSO “SCUOLA IN CORTO” – 
GIFFONI EXPERIENCE – VIA ALDO MORO, 4 – 84095 – GIFFONI VALLE PIANA - SA 

 

Si precisa che per entrambe le modalità di partecipazione, i lavori dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 13.00 del 22 Aprile 2017, pena l’esclusione. 
 

Art. 4 – Modalità di realizzazione lavori 
A) Per la sezione Scuola in corto – Cortometraggi - Durata massima 15 minuti (compresi titoli di 

testa e coda) - Potranno partecipare tutti i lavori realizzati da classi o gruppi di studenti di 
Istituti Scolastici del Taloro, senza alcun vincolo di tematica, realizzati dal 1 Gennaio 2014 ad 
oggi.  

https://wetransfer.com/
mailto:scuolaincorto@giffonifilmfestival.it
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B) MyTaloro - Spot - Durata massima 3 minuti - Potranno partecipare tutti i lavori realizzati da 
classi o gruppi di studenti degli Istituto Scolastici del Taloro che supportati dai loro docenti, 
racconteranno e promuoveranno il loro territorio in un breve spot/documentario con voce 
narrante di uno studente. Alla fine di tale spot, i partecipanti dovranno ideare uno slogan che 
esprima in maniera efficace e suggestiva, le finalità di questa sezione del concorso. Potranno 
partecipare al bando anche lavori già realizzati dal 1 Gennaio 2014 ad oggi, ma che rispettino i 
requisiti richiesti. Per questa sezione, i lavori potranno essere realizzati con i seguenti 
supporti: smartphone, action cam e videocamera di ogni tipo e genere. 
 

Art. 5 - Premi 
Premi sezione A) Scuola in corto – Cortometraggi 
Per la sezione A) Scuola in corto – Cortometraggi, saranno assegnati 3 premi per le seguenti categorie: 

 Videomaker dai 6 ai 10 anni, Scuole Primarie  

 Videomaker dagli 11 ai 13 anni, Scuole Secondarie di I grado 

 Videomaker dai 14 ai 20 anni o classi delle Scuole Secondarie di II grado  
 

Premi sezione B) MyTaloro - Spot 
Per la sezione B) MyTaloro – Spot, saranno assegnati 3 premi per le seguenti categorie: 

 Spotmaker dai 6 ai 10 anni, Scuole Primarie 

 Spotmaker dagli 11 ai 13 anni, Scuole Secondarie di I grado 

 Spotmaker dai 14 ai 20 anni, Scuole Secondarie di II grado 
 

Entro il 5 Maggio 2017, saranno decretati i lavori vincitori che saranno contattati direttamente dalla 
Segreteria Organizzativa del Concorso, per la partecipazione all’evento di premiazione. Non verrà 
inviata alcuna ulteriore comunicazione ai partecipanti non selezionati.  
 

La cerimonia di premiazione dei migliori lavori del concorso “Scuola in corto”, nella quale è prevista la 
consegna di premi speciali ai vincitori, si svolgerà durante la 4a edizione dell’evento Tonara 
Experience, in programma dal 10 al 12 Maggio 2017 presso il Cineteatro del Comune di Tonara.  
Inoltre, tutti i lavori vincitori per entrambe le sezioni del concorso “Scuola in corto”, saranno 
presentati in un evento speciale ad hoc, durante la 47a edizione del Giffoni Experience. 
 

Art. 6 – Valutazione lavori 
Un’apposita commissione composta da registi ed esperti del Giffoni Experience, valuterà i lavori 
pervenuti per entrambe le sezioni del concorso e stilerà una graduatoria di merito, in base ai punteggi 
che verranno assegnati: 
 

- Efficacia e chiarezza dei contenuti    da 0 a 25 punti 
- Impatto e qualità della rappresentazione   da 0 a 25 punti 
- Originalità nella realizzazione     da 0 a 25 punti 
- Coinvolgimento degli studenti    da 0 a 25 punti 

 

Si ricorda che l’operato della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 
 

PAGINA INTERNET CONCORSO: www.giffonifilmfestival.it/scuola-in-corto.html 
 
PER INFORMAZIONI:  

- Luigi Notarfrancesco Crepaldi - Segreteria Organizzativa Concorso “Scuola in corto” - Giffoni 
Experience - Via Aldo Moro, 4 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) Tel. 089 8023237 - 089 8023236 – 
328. 3050268 - www.giffoniff.it - scuolaincorto@giffonifilmfestival.it - l.notarfrancesco@giffoniff.it 

- Pino D’Antonio – Segreteria Organizzativa Concorso “Scuola in corto” – Nuovi Scenari – Via 
Lamarmora, 1 – 08100 Nuoro – Tel. 342.0946344 – gius.danton@tiscali.it 

http://www.giffonifilmfestival.it/scuola-in-corto.html
http://www.giffoniff.it/
mailto:scuolaincorto@giffonifilmfestival.it
mailto:l.notarfrancesco@giffoniff.it
mailto:gius.danton@tiscali.it
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ENTRY FORM “SCUOLA IN CORTO” 
DA COMPILARE IN OGNI SUO CAMPO 

 
 

Titolo originale: __________________________________________________________________________ 

Regia: __________________________________________________________________________________ 

Montaggio: _____________________________________________________________________________ 

Anno e mese di produzione:________________________________________________________________ 

Formato: _______________________________________________________________________________ 

Durata: _________________________________________________________________________________ 

Scuola: _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________________________ 

Città e CAP:______________________________________________________________________________ 

Telefono(fisso e mobile): __________________________________________________________________  

E-mail:__________________________________________________________________________________ 

Nome Referente e contatti(email e telefono):__________________________________________________  

Sezione alla quale si intende partecipare:  

- Sezione A) Scuola in corto - Cortometraggi 

Scuole Primarie  

Scuole Secondarie di I grado 

Scuole Secondarie di II grado  
 

- Sezione B) MyTaloro - Spot 

Scuole Primarie  

Scuole Secondarie di I grado 

Scuole Secondarie di II grado  
 
 
 
 
 
 
___________________________     _________________________ 

Il Dirigente Scolastico       Il Docente Referente 


