3 GIORNI PER LA SCUOLA – STEM 2018
Città della Scienza, 10-11-12 Ottobre 2018
CONCORSO “Scuola Viva Movie”
L’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania, all’interno del Programma Scuola Viva, lancia il
Concorso “Scuola Viva Movie” al fine di promuovere il talento e la creatività degli studenti che hanno
partecipato ai laboratori finanziati dal Programma.
L’obiettivo è quello di evidenziare le attività svolte e dare opportunità di espressione e di animazione
didattica, attraverso il gioco ed una competizione positiva, a studenti, docenti, adulti e partner che hanno
partecipato ai laboratori del Programma Scuola Viva.
Il Concorso consente a tutti i partecipanti di lavorare in rete e di sentirsi pienamente protagonisti.
Il bando è rivolto agli Istituti Scolastici che hanno partecipato al Programma Scuola Viva
nell’a.s. 2017 - 2018.
I video realizzati devono essere consegnati entro e non oltre il 30.09.2018
La valutazione finale e la premiazione del Concorso si terranno nell’ambito dell’evento “3 giorni per la
Scuola – STEM 2018” il giorno 12 ottobre 2018 presso Città della Scienza, dalle 10.00 alle 12.00.

Come partecipare



compilare la scheda di partecipazione (Allegato B);
inviare il modulo compilato, allegando il lavoro in formato file specificato all’art.4 del Regolamento,
all'indirizzo concorsovideo@scuolavivacampania.it

Per i dettagli e le caratteristiche del video si rimanda a quanto previsto dal Regolamento allegato.
Documentazione
Allegato A - Regolamento
Allegato B - Scheda di partecipazione al Concorso
Allegato C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento
Allegato D1 - Consenso al trattamento dei dati sensibili per minori
Allegato D2 - Consenso al trattamento dei dati sensibili
Informativa
Info e Contatti
Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile scrivere una e-mail a:
concorsovideo@scuolavivacampania.it
Tel.: +39 08118361708
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Allegato A
REGOLAMENTO CONCORSO “Scuola Viva Movie”
Art. 1 – OGGETTO
La Regione Campania, all’interno del Programma “Suola Viva”, lancia il concorso “Scuola Viva Movie”, al fine
di promuovere il talento e la creatività degli studenti che hanno partecipato ai laboratori finanziati dal
Programma.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

Art. 2 – FINALITA’
Il Concorso ha l’obiettivo di dare opportunità di espressione e di animazione didattica, attraverso il gioco ed
una competizione positiva, ai ragazzi partecipanti ai laboratori svolti nell’ambito del Programma.
L’ obiettivo è quello di sensibilizzare lo spettatore coinvolgendolo nelle attività svolte; fornendo, al tempo
stesso, un’opportunità di espressione e di animazione didattica ai partecipanti, consentendo agli attori
principali del programma di lavorare in rete e sentirsi pienamente protagonisti.
Le scuole che vorranno partecipare al Concorso dovranno realizzare, con qualunque strumento idoneo
(videocamera, smartphone, software di video editing) un video della durata massima di 3 minuti.

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è rivolto a tutti gli Istituti partecipanti al Programma “Scuola Viva”. I video avranno ad oggetto
uno dei moduli realizzati nell’ambito del Programma Scuola Viva.

Art. 4 - LINEE GUIDA DI REALIZZAZIONE DEI VIDEO
Il gruppo di lavoro dovrà ideare un video che evidenzi le attività svolte e gli output prodotti durante i
laboratori attivati nell’ambito del Programma Scuola Vita a.s. 2017/2018.
Il video della durata massima di 3 minuti - deve sinteticamente raccontare obiettivi del progetto, interventi
realizzati/in fase di realizzazione, risultati attesi/raggiunti. Il video può contenere immagini già utilizzate e
diffuse, purché libere da diritti d’autore. Il primo frame del video deve indicare il nome dell’istituto e il titolo
del video; il frame finale deve essere scaricato dal sito www.scuolavivacampania.it. L’eventuale base
musicale deve essere libera da diritti d’autore.

Il prodotto finale dovrà essere realizzato in formato digitale (sono consentiti i seguenti formati: .mov, .avi,
.wmv, .mp4, .mpg), in full HD (1920x1980), utilizzando qualunque strumento di registrazione: videocamera,
telefono cellulare, webcam, ecc.
Tutti i prodotti presentati dovranno rispettare l’immagine della Regione e del tema trattato. Non saranno
ammessi al concorso video che facciano riferimento a:





marchi, loghi o altro materiale protetto da copyright, inclusi eventuali riferimenti a nomi o società
note;
nomi, immagini, fotografie, video o altro utilizzati senza l’esplicito consenso firmato al loro utilizzo;
contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali,
ecc..) o che promuovano l’uso di alcol, droghe o tabacco;
contenuti offensivi o diffamatori per terze persone o terze società o enti pubblici.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare l’Allegato B (Scheda di Partecipazione) a partire dal 21 settembre
2018. Ogni istituto ha la possibilità di candidare un video che racconti uno dei laboratori svolti nell’ambito
del Programma Scuola Viva, a.s. 2017/2018.
L’invio degli elaborati e dei relativi allegati dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2018. Sono
ammessi al concorso solo lavori originali, saranno pertanto esclusi lavori che contengano elementi coperti da
copyright. Non sono ammessi lavori il cui contenuto non risulti rispondente ai requisiti richiesti e alle finalità
del concorso. Tutti gli elaborati dovranno essere conformi al tema oggetto del concorso.
Sul sito www.scuolavivacampania.it gli istituti potranno scaricare i documenti in formato pdf ed in formato
editabile:
Allegato B - Scheda di partecipazione al Concorso
Allegato C – Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento
Allegato D1 – Consenso al trattamento dei dati sensibili per minori
Allegato D2 - Consenso al trattamento dei dati sensibili
Informativa
La scheda di partecipazione (Allegato B) e i video realizzati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30
settembre 2018, tramite email ordinaria, all’indirizzo concorsovideo@scuolavivacampania.it.

Art. 6 – VALUTAZIONE
I video inviati saranno resi visibili sulla pagina facebook Scuola Viva Campania. La valutazione si compone di
due step, la votazione on line (giuria popolare) e la successiva votazione da parte della giuria dei ragazzi:
 Giuria Popolare (on-line)
A partire dal 4 ottobre 2018 e fino al 9 ottobre 2018, i video saranno resi visibili sulla pagina del concorso e
sottoposti alla votazione on line (popolare).
La somma dei voti ottenuti on line sarà il punteggio assegnato ad ogni video. I 10 video più votati passeranno
alla valutazione della giuria dei ragazzi.

 Giuria dei ragazzi
La valutazione finale è affidata ad una giuria di ragazzi. Ogni istituto potrà indicare un massimo di 2 studenti.
L’istituto si impegna ad assicurare la presenza dei propri candidati per la giornata del venerdì 12 ottobre
2018.
La giuria - nell’ambito dell’evento “3 GIORNI PER LA SCUOLA – STEAM 2018” - assisterà alla proiezione dei
dieci filmati più votati on line e attribuirà il proprio punteggio a ciascun video, assegnando un voto da 1 a 10.
Saranno premiati i 3 video che avranno ricevuto il punteggio più alto dalla giuria dei ragazzi.

Art. 7 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI
La proclamazione delle scuole vincitrici avverrà il 12 Ottobre 2018, all’interno della manifestazione “3 GIORNI
PER LA SCUOLA – STEAM 2018”, presso Città della Scienza, cui seguirà comunicazione ufficiale. La consegna
del premio avverrà entro la fine dell’anno scolastico, con modalità che saranno comunicate direttamente agli
istituti vincitori.
I premi consistono in buoni utilizzabili per l’acquisto di materiale didattico (libri, CD-DVD, …):




Premio primo classificato: buono acquisto del valore di 1.500,00 €
Premio secondo classificato: buono acquisto del valore di 1.000,00 €
Premio terzo classificato: buono acquisto del valore di 500,00 €

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti i video ammessi al concorso, ovvero che rispettano i criteri richiesti, saranno divulgati sui canali del
Programma Scuola Viva.
Le opere inviate resteranno a disposizione del Programma Scuola Viva e della Regione Campania. I
partecipanti, per le opere proposte, concedono al Programma Scuola Viva e alla Regione Campania una
licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sui canali istituzionali.
L’adesione al concorso attraverso l’invio delle opere implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e
solleva la Regione Campania da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie di cui
all’Allegato C – Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento, Allegato
D1 – Consenso al trattamento dei dati sensibili per minori e Allegato D2 - Consenso al trattamento dei dati
sensibili.
Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola.

Art. 9 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Il concorso è di tipo creativo, non è fatto obbligo di acquisto e non ha alcuna finalità commerciale.
L’organizzazione, in conformità con le leggi stabilite in materia di copyright, considera le opere presentate in
Concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti appartenenti a terzi.
I concorrenti autorizzano l’utilizzo delle loro opere da parte dell’organizzazione per operazioni di promozione
del Concorso stesso, senza fini di lucro, e pubblicazioni via web.
Le immagini, svincolate dal pagamento dei diritti d’autore o da qualsiasi altro tipo di retribuzione, saranno
sempre utilizzate con l’obbligo di menzione del nome dell’autore.

In nessun caso, gli organizzatori faranno comunque uso commerciale di queste opere.
I concorrenti, con la partecipazione al Concorso, autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati, al fine
di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della presente iniziativa, ben inteso che i dati stessi non
saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679.

Art. 10 - ESONERO RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che potessero insorgere
circa l’originalità o la paternità dell’opera nel suo complesso o delle parti che la costituiscono.
L’iscrizione e partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. I
file non saranno restituiti ed entreranno a far parte dei materiali di progetto.
Si riserva la facoltà di differire o annullare, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la procedura del
concorso, senza che ciò possa comportare a favore dei partecipanti alcun diritto in ordine alle spese
sostenute per la partecipazione al concorso o diritti risarcitori di alcun tipo.
Si comunica che i video candidati, anche in caso di differimento o annullamento del Concorso restano a
disposizione del Programma Scuola Viva, che li utilizzerà esclusivamente a scopo promozionale e non
commerciale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E CONTATTI
Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile scrivere una e-mail a:
concorsovideo@scuolavivacampania.it
Tel.: +39 08118361708
Tutte le informazioni relative al presente regolamento, i materiali di partecipazione al concorso, eventuali
nuovi termini di partecipazione nonché l’esito del concorso saranno pubblicate sul sito internet
www.scuolavivacampania.it/concorsovideo, dove potranno essere consultati.
Tali pubblicazioni valgono come notifica e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione
ai concorrenti.

MATERIALI DEL CONCORSO
Allegato A - Regolamento del concorso
Allegato B - Scheda di partecipazione al Concorso
Allegato C – Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento
Allegato D1 – Consenso al trattamento dei dati sensibili per minori
Allegato D2 - Consenso al trattamento dei dati sensibili
Informativa
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Allegato B
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Scuola Viva Movie”
Io sottoscritto/a (nome/cognome) ____________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________
in qualità di Dirigente Scolastico della scuola ____________________________________________
con sede legale in _______________________________________via _______________________
____________ n ____ telefono _____________ email ____________________________________
CHIEDO
di candidare alla partecipazione al concorso “Scuola Viva Movie” l’opera dal Titolo
________________________________________________________________________________
Ai sensi del reg. ue 2016/679, il dirigente scolastico, in qualità di rappresentate legale dell’istituto scolastico, dichiara di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.
Con la presente si dichiara, inoltre, di voler partecipare al Concorso “Scuola Viva Movie” e di accettarne il Regolamento in tutte le
sue parti.
Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti della scuola.

In allegato:

-

Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

Luogo e data,
FIRMA

_______________________________
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Allegato C
LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL
REGOLAMENTO
Io sottoscritto/a (nome/cognome) ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
in qualità di Dirigente Scolastico della scuola ___________________________________________________
con sede legale in _______________________________________via _______________________________
____________ n ____ telefono _____________________email ____________________________________
candidata al concorso “Scuola Viva Movie” con l’opera:
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA


di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare la Regione Campania da tutte le responsabilità, costi
e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera



di concedere alla Regione Campania una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto.

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si
riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del reg. ue 2016/679, per tutti
gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Luogo e data,
FIRMA

_______________________________
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Allegato D1
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI PER MINORI
(Art. 7 - sistema di gestione privacy - reg. ue 2016/679)
il sottoscritto/a (nome/cognome) ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
CF ______________________________________
e
il sottoscritto/a (nome/cognome) ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
CF ______________________________________
genitori dell’alunno ____________________________________________________________ frequentante
la classe_____ sezione____ presso_________________________ in via/piazza__________________ n°____
con riferimento all’opera presentata dalla scuola ________________________________________________
per il Concorso “Scuola Viva Movie” autorizza la Regione Campania a pubblicare la propria immagine per tutti
gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.
DICHIARANO
di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati fornita a norma e, consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” gestiti dalla Regione Campania allo scopo di
diffusione e promozione dell’iniziativa in parola

 ACCONSENTO



NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati sensibili da me comunicati, prestando libero, consapevole, informato e specifico
consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati sensibili per le finalità
definite nella relativa informativa limitatamente ai servizi richiesti.

Luogo e data,
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
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Allegato D2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
(Art. 7 - sistema di gestione privacy - reg. ue 2016/679)
il sottoscritto/a (nome/cognome) ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
CF ______________________________________
DICHIARA
di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati fornita a norma e, consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” gestiti dalla Regione Campania allo scopo di
diffusione e promozione dell’iniziativa in parola

 ACCONSENTO



NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati sensibili da me comunicati, prestando libero, consapevole, informato e specifico
consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati sensibili per le finalità
definite nella relativa informativa limitatamente ai servizi richiesti.

Luogo e data,
FIRMA

_______________________________

INFORMATIVA
1. Premessa
La Regione Campania, all’interno del Programma Scuola Viva, lancia il Concorso “Scuola Viva Movie”
al fine di promuovere il talento e la creatività degli studenti che hanno partecipato ai laboratori
finanziati dal Programma.
Il Programma Scuola Viva manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei
dati personali degli utenti, attraverso l’adozione di una politica di riservatezza dei dati personali
conforme al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si descrivono le modalità di trattamento dei
dati personali degli utenti, attraverso un’apposita informativa che viene resa, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
2. Titolare del trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento relativo al Concorso “Scuola Viva Movie” è la Regione Campania
Sede legale Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Codice Fiscale 800.119.906.39, sito http://www.regione.campania.it
3. Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento
Il Concorso “Scuola Viva Movie” ha l’obiettivo di dare opportunità di espressione e di animazione
didattica, attraverso il gioco ed una competizione positiva, ai ragazzi partecipanti ai laboratori svolti
nell’ambito del Programma. Le scuole che parteciperanno al Concorso realizzeranno, con qualunque
strumento idoneo (videocamera, smartphone, software di video editing) un video che rappresenti
l’attività svolta di progetto.
Tali contenuti, ai fini dello svolgimento del concorso, saranno poi pubblicati su i canali ufficiali del
Programma Scuola Viva: www.scuolavivacampania.it e sui canali social ad esso collegati:
Facebook - www.facebook.com/ScuolaVivaCampania
Instagram - www.instagram.com/scuolavivacampania
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC2IPlMugMQelZdEit51vptw
Twitter - https://twitter.com/VivaScuola
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Trattamento dei dati

relativi al concorso, inserito all’interno del Programma Scuola Viva, avrà luogo presso strutture
idonee e curati da personale tecnico appositamente incaricato.
Le opere inviate resteranno a disposizione del Programma Scuola Viva e della Regione Campania,
per tutta la durata del progetto.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile la partecipazione al
Concorso “Scuola Viva Movie”.
6. Diritti dell’utente
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’Interessato” del GDPR, vengono di seguito
descritti i diritti dell’utente in relazione al trattamento dei dati personali effettuato sul Sito oppure
effettuati con i canali come indicati all’art. 3.
La Regione Campania intende pertanto informare l’utente sull’esistenza dei seguenti diritti:
(I)
diritto di accesso ai dati,
(II)
diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,
(III)
diritto di opporsi al trattamento,
(IV)
diritto alla portabilità dei dati,
(V)
diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento,
(VI)
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
I diritti specificati ai punti (I)-(II)-(III)-(IV)-(V)-(VI) di cui al sopra indicato Capo III “Diritti
dell’Interessato” del GDPR possono essere esercitati dall’utente contattando per iscritto la Regione
Campania al seguente indirizzo:
Regione Campania - Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli.
Oppure tramite email concorsovideo@scuolavivacampania.it
7. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Al fine di meglio assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali La Regione
Campania, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative.
Il DPO è contattabile all’indirizzo di Posta Elettronica teresa.defelice@regione.campania.it

