Comune di FAVARA
Scuole e Associazioni territoriali
FESTA DELLA LEGALITÀ
11^ Edizione – 2019
6° CONCORSO VIDEOGRAFICO
“POSSO VIVERE DI LEGALITÀ”
BANDO
Art. 1 Concorso
Il Comune di Favara, in collaborazione con l’associazione Pro Loco, le Scuole e le
Associazioni di Favara, in occasione dell’11^ edizione della Festa della Legalità,
indice il 6° concorso di video dal titolo “POSSO VIVERE DI LEGALITÀ”.
Art. 2 Finalità
Il concorso intende ricercare, attraverso il video, aspetti che stimolano e incoraggiano
comportamenti a favore della legalità, oltre che della realtà, anche attraverso spunti
provenienti dall’osservazione delle realtà territoriali in termini di diritti e doveri dei
cittadini.
Art. 3 Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e ai cittadini residenti
nei Comuni di Favara, Racalmuto, Agrigento, Aragona, Comitini, Porto Empedocle,
Palma di Montechiaro, Canicattì, Caltanissetta, Grotte, Castrofilippo. E’ possibile
partecipare come singolo, gruppo o classe intera.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità, il pieno possesso dei diritti sui video inviati, nonché
l’autorizzazione all’uso gratuito degli stessi da parte del promotore per attività di
studio e divulgazione.

Art. 5 Tema e sezioni
I video dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o simbolico, o
con una proposta strutturata, l’impegno verso la legalità e le sue espressioni a
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qualsiasi livello. Sono previste quattro categorie di partecipazione, ciascuna
corrispondente a ordine di scuola: Istituti Comprensivi, Istituti secondari di secondo
grado, non studenti e Associazioni residenti nei Comuni di cui all’art. 3 del presente
regolamento.

Art. 6 Modalità di partecipazione
Ciascun concorrente o gruppo può partecipare, per il livello di appartenenza, inviando
un video della durata massima di 3 minuti. I video saranno preferibilmente in
formato mp4 o AVI e devono essere consegnati su supporto CD rom o DVD. Devono
essere indicati: il titolo attribuito al video, il nome o i nomi degli autori, la scuola di
appartenenza per gli studenti, una breve e semplice descrizione della ripresa. Il
prodotto presentato può essere a colori o in bianco e nero.
Art. 7 Tempi
La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al presente bando, e il
video devono pervenire alla biblioteca comunale di Favara, entro le ore 12,00 di
venerdì 5 aprile 2019.

Art. 8 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da un gruppo di cinque esperti di
comunicazione, arti visive, conoscenza del territorio e didattica.
I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività,
qualità della videografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono
insindacabili.
Verranno escluse quelle riprese il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio,
violento o discriminatorio.
Art. 9 Premi
Gli autori del video riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere
riconosciuto dalle scuole d’appartenenza come credito formativo.
La Commissione giudicatrice può designare i primi tre video migliori, per ciascuna
categoria. I partecipanti riceveranno gli attestati nel corso di una cerimonia
organizzata in data da destinarsi.
I video dei partecipanti potranno essere pubblicati nei siti web istituzionali di
pertinenza.
Art. 10 Dichiarazioni e Garanzie
Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente
regolamento. Con la partecipazione al concorso, gli autori del video dichiarano e
garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di
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sfruttamento (anche economico) e di riproduzione del video inviato, sollevando e
mantenendo indenne da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a
risarcire l’Ente promotore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali
spese legali anche di carattere stragiudiziale.
L’Ente promotore non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di
terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al
contenuto delle riprese.
L’Ente promotore non è responsabile dell’uso che altri potranno eventualmente fare
dei video scaricati dai siti.
Qualora, nei video inviati, risultino soggetti riconoscibili o luoghi con accesso non
pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria,
acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari
o altri siti con espresso divieto alle riprese), l’autore dovrà dichiarare di essere in
possesso della liberatoria o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e
di rendere disponibile il documento alla Commissione giudicatrice, ove richiesto,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 11 Concessioni e Impegni
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascun video autorizza l’Ente Promotore e
soggetti terzi individuati dall’Ente all’uso dei dati personali ai fini del concorso e per
altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale o di soggetti terzi
individuati dall’Ente. Autorizza l’Ente Promotore e soggetti terzi individuati
dall’Ente, a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in
riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e
indipendentemente da esso.
Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali,
video, mostre, etc.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine
in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva dell’Ente
Promotore.
Con il presente bando, l’Ente Promotore non assume alcun obbligo alla pubblicazione
delle opere che hanno partecipato alla selezione.

Art. 12 Privacy
I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali)
e della normativa vigente in tema di privacy.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
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Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento)
mediante richiesta rivolta senza formalità al Comune di Favara.
Art. 13 Disposizioni generali
L’Ente promotore si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua
conclusione. In tal caso l’Ente Promotore provvederà a dare adeguata comunicazione.
L’Ente Promotore non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. Per
qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Agrigento.
La denominazione “Ente Promotore” va ricondotta all’ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Favara.
Allegati:
Modello di domanda di partecipazione.
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COMUNE DI FAVARA
PRO LOCO, SCUOLE E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
FESTA DELLA LEGALITA’
11^ Edizione – 2019
6° Concorso videografico POSSO VIVERE DI LEGALITA’
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’UFFICIO P.I.
BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA CAVOUR
FAVARA
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________
prov. ___________ il __________, residente nel comune di ____________________,
recapito telefonico ____________________ email ___________________________,
eventuale scuola di appartenenza __________________ classe _________________,
chiede di partecipare al 6° Concorso videografico POSSO VIVERE DI LEGALITÀ’,
per la categoria indicata di seguito:
□ scuola primaria/secondaria di primo grado,
□ scuola secondaria di secondo grado,
□ cittadino non studente,
□ Associazione.
A tale proposito, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue (cancellare ciò
che non interessa):
a. partecipa come singolo concorrente;
b. partecipa come gruppo, del quale è referente e responsabile;
c. in caso di partecipazione come gruppo o classe di studenti, indica i nominativi di
tutti gli altri autori: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
d. è in possesso dei diritti del video inviato;
e. esonera l’Ente promotore da qualsiasi responsabilità derivanti dall’utilizzo dello
stesso video;
f. autorizza l’Ente promotore ad utilizzare il video nei termini previsti dal bando;
g. ha letto e accettato le condizioni previste dal bando;
h. dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
Allega:
- n. 1 video della durata di _____;
- copia del documento di identità.
_________________, _________________
Firma
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__________________________
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