
Concorso Nazionale cortometraggi "Immagini a Confronto” 
 

Premio Speciale 

"Nessun uomo è un’isola a sé, se gli sarà permesso di comunicare" 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

 
L'AISLA sezione di Reggio Calabria,  l'Associazione socio culturale Ponti Pialesi e 

l'Associazione Y Cassiopea, in collaborazione con IAMU.IT, con il patrocinio del Consiglio 

Regionale della Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Azienda Sanitaria Provinciale 

di Reggio Calabria,  nell'ambito del progetto     "Dagli Occhi al cuore … Scegli tu la via "  
 

promuovono il concorso video con tema 
 

 "Nessun uomo è un’isola a sé, se gli sarà permesso di comunicare” 

 
con il fine di sensibilizzare i giovani a vivere e pensare oltre le barriere, la disabilità, 

l’emarginazione e l’isolamento del disabile, a sostegno della ricerca scientifica, del diritto della 

persona e del malato. 

 

L'iniziativa è inserita nel Concorso Nazionale di cortometraggio  Immagini a Confronto 2014  

organizzato dall' Associazione Ponti Pialesi ed è riservata a studenti, classi o comunque 

produzioni delle scuole superiori di II grado della provincia di Reggio Calabria. 

 

Agli alunni vincitori ed alla scuola degli alunni premiati andranno rispettivamente 600 e 400 

euro (per un totale di 1000 euro), in memoria di Maurizio Casadidio e Osvaldo Pieroni, 

rispettivamente Presidente e Segretario della sezione reggina dell’AISLA, in buoni acquisto di 

materiali tecnologico/didattici. 

 

L’iniziativa è realizzata con il partenariato di Iamu.it che si occuperà della divulgazione di tutti i 

video realizzati attraverso il web e dove sarà possibile avere una classifica di preferenze 

virtuale, con una speciale targa ai vincitori del video più votato on line. 

 

REGOLAMENTO 
 

 La durata dei singoli lavori non dovrà superare di regola i 90 secondi  compresi i titoli di 

testa e di coda. 

 

 .Per ogni opera presentata sono richieste le copie di: 

 -  n°1  DVD in formato video  

 -  n° 1 DVD con l'opera compressa con algoritmo MP4 per web. 

 -  n° 3 foto del backstage che documentino le fasi salienti della realizzazione del video. 

 

 sulla confezione di ciascun DVD dovrà essere indicato il titolo,la durata, la  classe,       

l' istituto di provenienza  ed il nominativo del docente responsabile del progetto. 

 



 L'iscrizione al concorso avviene tramite presentazione della scheda di partecipazione 

sottoscritta dal proprio dirigente scolastico e dal docente responsabile, completa in 

ogni sua parte . La stessa può essere scaricabile dal sito www.pontipialesi.com sez. 

Immagini a Confronto 2014.  

 

 Apposita liberatoria, sottoscritta da uno dei genitori (o tutore legale) qualora nelle opere 

 presentate ci siano apparizioni di minori. 

 

 

 Le opere dovranno essere spedite entro il 30 giugno 2014, unitamente alla scheda di 

partecipazione, tramite posta prioritaria o raccomandata, al seguente recapito:     

“Ponti Pialesi” – Associazione socio-culturale 

  via Tintorello - Piale n°12 – 89018 Villa San Giovanni (RC).   

Farà fede la data del timbro postale di partenza.   

 

 Le opere ed i materiali presentati per la gara non verranno restituiti ed entreranno a far 

 parte dell’Archivio dell' Associazione Ponti Pialesi e dell' AISLA sez. di  Reggio 

 Calabria, riservando in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere 

 pervenute e del materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, 

 promozionale, didattico e culturale. 

 

 Una qualificata giuria, i cui nomi saranno resi noti a mezzo stampa, assegnerà il 

premio del miglior video.  

 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento 

 

 Il video vincitore sarà riproposto e premiato durante la serata conclusiva del Concorso 

Nazionale "Immagine a Confronto" prevista per la prima settimana di novembre c.a. 

 

Tutte le fasi del progetto saranno diffuse e promosse attraverso i siti di:  

Aisla ONLUS sito: www.aisla.it-www.aislarc.it  

Associazione Ponti Pialesi sito: www.pontipialesi.com - email: pontipialesi@libero.it 

associazione yCassiopea 

Iamu.it 
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SCHEDA TECNICA 
                                                (una per ogni Opera inviata) 
 
 
TITOLO  VIDEO _________________________________________________________ 
 
AUTORE/I_______________________________________________________________ 
 
NOME SCUOLA__________________________________LOCALITA’______________ 
 
CLASSE / SEZIONE/I______________________________________________________ 
 
TEL. ___________________E-MAIL__________________________________________ 
 
DOCENTE/I DI RIFERIMENTO 
NOME E COGNOME______________________________________________________ 
 
TEL. ________________E-MAIL_____________________________________________ 
 
 
SINOSSI DELL’OPERA  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

DURATA __________________________ANNO DI PRODUZIONE________________ 
 
 
FORMATO ORIGINALE 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
                           Luogo e data                                                Timbro e Firma 
                                                                                           del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
SCUOLA__________________________________________________________________ 
 
CLASSE/I E SEZIONE/I_______________________________________________________ 
 
COMUNE DI_____________________________________________PROV._____________ 
 
CAP________________SITO__________________________________________________ 
 
E-MAIL___________________________________________  TEL_____________________ 
 
DOCENTE DI RIFERIMENTO__________________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________TEL_________________________ 
 
L’iscrizione al Concorso Nazionale di cortometraggio "Immagini a Confronto  2014" sezione 
speciale “Nessun uomo è un’isola a sé, se gli sarà permesso di comunicare” implica 
l’accettazione del bando e del regolamento cui questa scheda è allegata  
 

DICHIARAZIONE 
I partecipanti dichiarano di essere in possesso di tutte le liberatorie, in particolare quelle 
relative all'utilizzo d'immagini di minori, e titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera, 
nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi.                                     
Di essere consapevoli che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di 
legge. l concorrenti dichiarano, altresì, che l’opera non presenta contenuti di carattere 
diffamatorio, razziale, o comunque contrario alle legge vigenti. I partecipanti sollevano le 
associazioni promotrici del presente concorso  da qualsiasi responsabilità per il contenuto  del 
filmato e le stesse declinano ogni responsabilità in merito. 
 
 
 
 
                    Luogo e data                                                  Timbro e Firma 
                                                                                        del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
indirizzo per la spedizione: 

 
"Ponti Pialesi” – Associazione socio-culturale 
via Tintorello - Piale n°12 – 89018 Villa San Giovanni (RC) 
Contatti: cell 339/3643884 - e-mail pontipialesi@libero.it – sito  www.pontipialesi.com 


