BANDO DI CONCORSO
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico
“Video Sconosciuti” – XIX edizione 2022
REGOLAMENTO
Art.1: Il Comitato Penne e Video Sconosciuti della Pro Loco di Piancastagnaio, sulla base di
trasferimento di titolarità della gestione del progetto DIALOGO TRA LE GENERAZIONI –
MEMORIA PER IL FUTURO del 19.11.2019, da parte dell’Associazione Culturale OSA-ONLUS
(Operatori Scolastici Amiata) che per oltre 20 anni ha ideato e curato il Concorso Nazionale di
Giornalismo Scolastico, come si evince dal Protocollo d’Intesa M.P.I. (attuale Ministero dell’Istruzione)
del 10.01.2008, indice in collaborazione con il Comune di Piancastagnaio (Si) il XIX Concorso Nazionale
Video Sconosciuti – Edizione 2022.
Il concorso fa parte del protocollo d’intesa M. P. I.(attuale Ministero dell’Istruzione) – OSA Onlus del
10.01.2008.
Art 2: Il concorso, aperto alle scuole di ogni ordine e grado e a gruppi redazionali autogestiti si articola
in tre sezioni.
Sezione A - Scuole Primarie, Medie, Istituti Comprensivi
Sezione B - Istituti Superiori
Sezione C - Video amatori di tutte le età
Art. 3: La partecipazione è gratuita.
Art. 4: I video dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione (ALLEGATO A), una breve
relazione sulla modalità della realizzazione e liberatoria per la messa in onda del video con i nominativi
di tutti presenti nel video stesso (ALLEGATO B), esclusivamente in formato elettronico entro il 30
giugno 2022 tramite il programma di condivisione dati gratuito online WeTransfer
(https://www.wetransfer.com), utilizzando come mail di riferimento info@emerotecapiancastagnaio.it.
I file video devono essere preferibilmente in formato mp4.
Art. 5: Copia della scheda di partecipazione e la documentazione da allegare sono prelevabili nella sezione
Documenti del sito www.emerotecapiancastagnaio.it.
Art. 6: I video inviati dovranno avere preferibilmente una durata max di 10 minuti (potranno trattare
argomenti vari: documentario, reportage giornalistico, storie di vita, film di fiction, animazione, videoclip,
ecc)
Art. 7: Una Commissione esperta prenderà visione di tutti i video pervenuti delle varie regioni italiane ed
esporrà riflessioni finalizzate al potenziamento di peculiarità ed efficacia comunicativa. Il concorso è
l’occasione di confrontare e condividere esperienze fra le scuole ed Enti culturali d’Italia.
I lavori ritenuti più meritevoli verranno catalogati nell’ apposito Albo d’oro del giornalismo scolastico
dell’Emeroteca.
Art. 8: Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni culturali e professionisti
indipendenti.
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Art. 9: La premiazione, è prevista nel mese di ottobre 2022 sul Monte Amiata – Piancastagnaio (SI) e
tutte le scuole sono invitate a partecipare.
Art. 9 bis: Le procedure di premiazione, in modalità pubblica e condivisa, verranno predisposte secondo
i criteri normativi in vigore al momento più consoni e fruibili dal comitato e dagli altri enti organizzativi...
Art. 10: Per ogni lavoro partecipante al concorso, verranno redatti l’Attestato della Commissione di
Valutazione ed un Calendario personalizzato, che verranno poi recapitati agli indirizzi di provenienza
A tutti i partecipanti all’evento saranno offerti i seguenti riconoscimenti:
-

Attestato con motivazione della Commissione di Valutazione per il lavoro presentato e calendario
personalizzato
Visite guidate gratuite sul territorio (Amiata e dintorni)
Laboratori di approfondimento
Corsi di formazione accreditati per docenti con esperti di grafica e comunicazione
Una pianta da mettere a dimora nella propria scuola
Gadget vari (elementi rappresentativi di alcune eccellenze socio–culturali presenti sul territorio)
Gadget degli sponsor

Art. 11: Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai promotori del
concorso per varie iniziative (pubblicazione, proiezione in manifestazioni aperte al pubblico, messa in
onda su televisioni locali e nazionali, ecc.).
Art. 12: Tutti i video pervenuti saranno archiviati presso l’Emeroteca Nazionale di Giornalismo Scolastico
a Piancastagnaio (SI).
Art.13: La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regolamento.
Art.14: Segreteria organizzativa del Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico “Penne
Sconosciute” c/o EMEROTECA PIANCASTAGNAIO e-mail: info@emerotecapiancastagnaio.it
web: www.emerotecapiancastagnaio.it

Piancastagnaio(SI), 10 dicembre 2021
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ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico
“Video Sconosciuti” – XIX edizione 2022
Io sottoscritto/a,
COGNOME NOME ______________________________________________________________
nella qualità di dirigente scolastico
NOME DELLA SCUOLA __________________________________________________________
CITTA’________________________________________________CAP _____________________
INDIRIZZO ___________________________________________N. ______ PROV. __________
TELEFONO___________________ E-MAIL __________________________________________
SITO WEB ______________________________________________________________________
Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro
(di cui si allega breve relazione di presentazione)
SEZIONE (A, B o C)/TITOLO DEL VIDEO _________/______________________________
________________________________________________________________________________
(Nella ipotesi di più video, occorre compilare una scheda per ciascuno di esso).
▢ Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di premiazione
prevista nel mese di Ottobre 2022.
A tal fine dichiaro che: docente Referente del Progetto
COGNOME NOME ______________________________________________________________
Riferimenti/Recapito
TELEFONO ___________________ E-MAIL __________________________________________
Data ____________________

FIRMA ________________________________

Informativa privacy
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 679/2016), si fa
presente che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione alla XIX Edizione del Concorso
Nazionale di Giornalismo Scolastico “Video Sconosciuti” saranno trattati dal Comitato esclusivamente
per lo svolgimento del concorso in questione e per le manifestazioni ad esso connesse, ivi compresa la
diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori pervenuti e delle immagini dell’evento
di premiazione, così come specificato nel bando di concorso.
Data ____________________

FIRMA ________________________________

Scadenza: 30 giugno 2022
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ALLEGATO B
(CARTA INTESTATA SCUOLA/ISTITUTO)

FAC-SIMILE LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Dirigente Scolastico
del/la___________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
Tel./Fax__________________ e mail__________________________________________________
visti gli atti di ufficio
DICHIARA
che sono giacenti presso la segreteria della scuola le autorizzazioni individuali degli alunni per la
trasmissione, sia in televisione che su internet, delle immagini relative al lavoro svolto dal titolo
________________________________________________________________________________
realizzato da ______________________________________________________________________
e spedito al concorso nazionale di “Video Sconosciuti” (edizione 2022), organizzato dalla Pro Loco –
53025 Piancastagnaio (SI) – Casella Postale 2 - o in formato digitale alla email
info@emerotecapiancastagnaio.it

Data ______________________

In Fede
Il Dirigente Scolastico
__________________________

(Non è riportato l’elenco degli alunni in quanto non espressamente richiesti)
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