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Concorso Nazionale Video Sconosciuti
REGOLAMENTO
- Edizione 2016 Art 1 : L’Associazione Culturale OSA in collaborazione con il Comune di Piancastagnaio
(Siena) la rivista Okay, indice il concorso nazionale Video Sconosciuti – Edizione 2016.
Il concorso fa parte del protocollo d’intesa M. P. I. – OSA Onlus del 10.01.2008.

Art 2: Il concorso, aperto a tutte le scuole dalle primarie alle superiori e a gruppi amatoriali si
articola in tre sezioni. Sezione A – Scuole Primarie e Medie, 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, 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, entro il 30 giugno 2016 in DVD e/o VHS in
duplice copia (una per la Giuria, una per la Videoteca Amiata) al seguente indirizzo:

c/o OSA Casella Postale 35
53021 Abbadia San Salvatore ( Siena) - Tel. 328.474.0282 – Fax. 0577 778248
e.mail : osaonlus@virgilio.it – info@emerotecapiancastagnaio .it
Art5: La scheda di partecipazione può essere scaricata dal sito internet,
www.emerotecapiancastagnaio.it
,
www.pennesconosciute.wordpress.com
e
www.osaonlus.it, sito che metterà in rete i video selezionati.
Art. 6: I video inviati dovranno avere una durata max di 20 minuti (potranno trattare argomenti
vari: documentario, reportage giornalistico, storie di vita, piccolo film, film di animazione,
videoclip, ecc)
Art 7: Una Commissione esperta selezionerà i video delle scuole delle varie regioni italiane,
anche attraverso la votazione sulla rete, sul sito www.emerotecapiancastagnaio.it ,
www.pennesconosciute.wordpress.com e www.osaonlus.it, dei video inseriti dal mese
di luglio al mese di agosto 2016.
Art 8: La premiazione è prevista nel mese di ottobre 2016 sul Monte Amiata – Piancastagnaio
(SI) alla quale sono invitati a partecipare tutte le scuole selezionate.
Art 9: Ai selezionati saranno consegnati i seguenti premi:
- Attestato con motivazione della Giuria e calendario personalizzato
- Visite guidate sull’ Amiata e dintorni
- Un albero da mettere a dimora nella propria scuola.
- Gadget vari.
- Premi messi a disposizione dagli sponsor consultabili da settembre 2016 sul sito
Art 10: 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. 11: Tutti i video pervenuti saranno archiviati alla Biblioteca Comunale di Piancastagnaio
(SI).
Art 12: Il giudizio della commissione è insindacabile .La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione del regolamento.
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Video Sconosciuti
Scheda di partecipazione edizione 2016
1. Questa scheda DEVE essere compilata e rispedita con i giornali prodotti per
l’archiviazione e online
2. Nella scheda devono essere compilati tutti i campi in maniera esatta e leggibile.
Si prega indicare solo l’indirizzo di posta elettronica effettivamente usato dalla
scuola e anche quello del referente per inserirlo nella nostra mailing list.
3. Compilare una scheda per ogni lavoro realizzato per l’archiviazione.
4.
5.

Allegare liberatoria in cui il Dirigente Scolastico afferma di possedere le autorizzazioni
individuali degli alunni per la trasmissione delle immagini sia in televisione che su internet.
Tutti i lavori pervenuti senza liberatoria non saranno ammessi.

Dati insegnante referente
Nome

Dati della scuola
Nome della Scuola

Cognome

Indirizzo (CAP – Località)

Telefono

Indirizzo (Città – Provincia)

Fax

Telefono

Cellulare

Fax

Email

Email
Sito Internet

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro
( di cui si allega breve relazione per ogni video inviato)

SCRIVERE TITOLO DEL VIDEO leggibile

Si impegna a spedirlo entro il 30 giugno 2016 a Associazione Culturale OSA
Casella Postale 35 - 53021 Abbadia San Salvatore
Inviare anche tramite e.mail osaonlus@virgilio.it - www.pennesconosciute.wordpress.com
o

Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di
premiazione prevista nel mese di ottobre 2016.
Firma del dirigente scolastico_______________________________________
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(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 2015) , organizzato dall’Associazione OSA-ONLUS con sede in Via Cavour,
33 ad Abbadia San Salvatore (SI).

Lì______________________
In Fede
Il Dirigente Scolastico_______________________
(Non è riportato l’elenco degli alunni in quanto non espressamente richiesti)

