


Modalità di partecipazione al video contest #myItaly 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Finalità 
 
“Artu” Associazione Genitori, in collaborazione con gli I.C. “Via Belforte del Chienti” e “Via 
Nicola M. Nicolai” di Roma, nell’ambito della terza edizione del “Fuoricampo Cinema 
Giovane FilmFest” promuove il video contest #myItaly, al fine di mettere in evidenza la 
faccia “buona” dell’Italia: un’Italia che accoglie, che rifiuta il razzismo, che oppone bellezza 
al degrado; un’Italia che soprattutto lo sguardo sincero e nuovo dei più giovani riesce a 
cogliere.   
Qual è secondo voi la faccia migliore del nostro paese? 
Raccontacelo attraverso un piccolo spot! Puoi realizzarlo anche utilizzando un semplice 
smartphone! 
 
 
Art. 2 – Destinatari 
 
Potranno partecipare al progetto esclusivamente le scuole della Rete d’ambito 2 di 
Roma. Gli spot potranno essere presentati da singoli studenti, da gruppi di studenti o da 
intere classi.  
 
 
Art. 3 – Modalità di iscrizione 
 
La partecipazione al Festival è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare l’apposita 
scheda di iscrizione (reperibile in fondo al Regolamento) in tutte le sue parti ed inviarla 
insieme ad una copia del video entro e non oltre il 17 Marzo 2019 all’indirizzo e-mail 
fuoricampo@outlook.com tramite WeTransfer, Dropbox, GoogleDrive e simili. 
 
 
Art. 4 – Tipologia di elaborati ammessi alla selezione 
 
Sono ammessi video di qualsiasi formato e della durata massima di 2 minuti (compresi 
eventuali titoli di coda). Non saranno accettati file di dimensioni superiori. 



Art. 5 – Commissione per la selezione e pubblicazione degli elaborati 
 
Gli elaborati verranno caricati sul canale Youtube del Festival e condivisi sulla nostra 
pagina Facebook e il nostro sito web. Saranno quindi valutati sia da una giuria tecnica, 
composta da esperti del settore audiovisivo, sia dal pubblico, tramite l’assegnazione dei 
like.  
 
 
Art. 6 – Evento di premiazione 
 
I 3 video che otterranno il maggior numero di preferenze verranno proiettati durante la 
finale del “Fuoricampo FilmFest”, che si terrà a Roma giorno 30 Marzo 2019.  
La partecipazione alla selezione comporta la totale accettazione del presente documento 
e l’automatica cessione a titolo gratuito per l’utilizzo del materiale prodotto, ferma restando 
la pubblicizzazione, in alcun modo retributiva, della paternità delle opere. Nessun 
compenso sarà dovuto agli autori per l’opera realizzata. 
 
 
Art. 7 – Norme generali 
 
La Direzione del Festival, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, 
considera le opere ricevute esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che 
potrebbero appartenere a terzi. Proprio in quanto partecipanti al concorso, gli autori si 
impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere 
esercitata contro di loro dagli aventi diritto.  
Le opere che presentano al loro interno contenuti di carattere osceno, offensivo o 
diffamatorio verranno inevitabilmente escluse dal Contest, così come quelle che 
dovessero essere ritenute non idonee a un pubblico giovane e lesive dei diritti individuali e 
collettivi. 
La Direzione del Festival si riserva il diritto di sospendere o modificare il Contest qualora lo 
si ritenesse necessario.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento e 
l’automatica cessione a titolo gratuito per l’utilizzo dei materiali prodotti. 
Nessun compenso sarà dovuto agli autori per l’opera realizzata. 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MANIERA LEGGIBILE) 

TITOLO  

DURATA  FORMATO 
 

 
Compilare solamente uno dei tre box di seguito riportati: 

1. SINGOLO AUTORE 

NOME  COGNOME  

SCUOLA  

CLASSE  RECAPITO  

 

2. GRUPPO STUDENTI 

(INSERIRE I DATI DI UN 
REFERENTE) 

NOME  COGNOME  

SCUOLA  

CLASSE  RECAPITO  

 

3. INTERA CLASSE 

(INSERIRE I DATI DI UN 
REFERENTE) 

NOME  COGNOME  

SCUOLA  

CLASSE  RECAPITO  

 

RACCONTACI, CON POCHE 
PAROLE, COSA HAI VOLUTO 
RACCONTARE CON IL TUO 
VIDEO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il/La sottoscritto/a  _______________________________ dichiara di avere la disponibilità legale 
del cortometraggio sopra indicato, di autorizzarne la diffusione tramite i canali web del Festival 
(Youtube e Facebook) e, in caso di vittoria, la proiezione pubblica durante la serata finale del 
Festival. 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione ed accettato incondizionatamente il Regolamento del 
Contest in tutte le sue parti.  

Luogo e data  _________________________________ 

Firma*  ___________________________________________ 

(*se minorenne occorre anche la firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
 
N.B.: per tutti gli spot che vedono protagonisti i minori è necessario allegare all'opera (o rendere 
disponibile in altro modo) la liberatoria per l'utilizzo delle loro immagini, pena l'esclusione. 
Per qualsiasi comunicazione/informazione al riguardo, i concorrenti sono invitati a contattare la 
Direzione del Festival all'indirizzo e-mail sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  UTILI 

 
www.fuoricampofilmfest.com 

E-MAIL: fuoricampo@outlook.com 

TEL. 380 4353183 

www.artuassociazionegenitori.com 

http://www.icbelfortedelchienti.gov.it/  

http://www.icvianmnicolai.gov.it/ 

 

      https://www.facebook.com/groups/fuoricampofilmfest/  
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