
 

CONCORSO ITS FABRIANO 

- Un video per l’Ambiente -  

- REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO REALIZZATO 
DALLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO DELLA REGIONE MARCHE - 

 

EDIZIONE A.S. 2017/2018 

TEMA 

“tutela ambientale, energia e fonti rinnovabili nel futuro delle Marche” 

 

Bando e Regolamento 

 

 
ART. 1 - FINALITA’ E OBIETTIVI 

La Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Fabriano al fine di promuovere la cultura dell’Efficienza 

Energetica attraverso i suoi corsi post-diploma indice un Concorso il cui scopo fondamentale è quello di 

promuovere il ragionamento critico, la riflessione e la consapevolezza che l’ambiente che ci circonda 

rappresenta un patrimonio unico del quale ognuno di noi deve prendersi cura, contribuendo così alla 

creazione di un futuro migliore. Il Concorso mira a stimolare la riflessione su un tema di deciso interesse 

globale che gli studenti dovranno contestualizzare all'interno del proprio ambito di vita personale e di 

gruppo. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni ed alunne del quinto anno della Scuola Secondaria di 2° Grado della 

Regione Marche ai quali è offerta l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione di un video-

cortometraggio  sui temi proposti.  

Ai partecipanti sono richiesti senso critico accompagnato da uno spirito propositivo, fervida creatività e 

capacità di produrre video originali.  



 

Possono partecipare al Concorso gruppi costituiti da un minimo di tre studenti a cui si aggiunge, in qualità 

di Tutor, un docente dell’Istituto frequentato dagli studenti partecipanti. I gruppi potranno essere costituiti 

anche da studenti di classi diverse dello stesso Istituto. 

 

ART. 3 - REQUISITI 

Il Concorso ha per oggetto l'ideazione di un cortometraggio sui  temi della tutela ambientale, dell’energia e 

delle fonti rinnovabili e delle problematiche nonché delle opportunità che li riguardano. 

I video-cortometraggi non dovranno superare la durata di 5 minuti (esclusi i titoli di coda) e non hanno 

preclusione di genere (commedia, dramma, etc), di tipologia (documentario, fiction, musicale, 

animazione), e saranno giudicati sulla base della capacità di raccontare un CORTO in forma originale, 

coniugata alla qualità di realizzazione e di espressione del tema trattato. 

Sono ammessi al concorso tutti i cortometraggi, prodotti senza l’ausilio di una struttura professionale 

privata, svincolati da cessioni di diritti d’autore sia per le immagini che per le musiche utilizziate. 
Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri concorsi) e realizzate nel corso dell' anno 
scolastico 2017/2018. 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI ISCRZIONE 

(entro e non oltre il 28/02/2018) 

Gli Istituti interessati dovranno inviare la Scheda di iscrizione allegata al presente Bando e Regolamento 

debitamente compilata in stampatello completa dei dati anagrafici, recapiti e firma del referente (inteso 

d'ora in poi come Dirigente scolastico) in rappresentanza del gruppo degli autori (intesi d'ora in poi come 

Classe, gruppo di Classi, Istituto o altro) supportati da un docente referente (inteso d’ora in poi come 

Tutor). La scheda è scaricabile sul sito www.itsenergia.it  
 

ART. 5 - FASE OPERATIVA 

(entro e non oltre il 30 aprile 2018) 

I partecipanti dovranno far pervenire alla Fondazione ITS di Fabriano il video-cortometraggio su Dvd in uno 

dei seguenti formati: MOV, AVI, MP4, MPEG, V0B. Se il video-cortometraggio viene realizzato con cellulari 

si consiglia la posizione orizzontale, unitamente a 5 fotografie di scena su cd rom ed una foto del gruppo 

degli autori. 

Le opere dovranno essere complete dei dati del video-cortometraggio (titolo, durata, anno, cast artistico e 

tecnico, scuola, classe/classi, etc) che devono essere riportati su ciascun dvd e comunque presenti 

all’interno del plico di spedizione. 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà pervenire inderogabilmente entro il 30 aprile 2018 con la specifica 

"Un video per l’ambiente - Concorso Regionale ITS Fabriano" all'indirizzo: Fondazione ITS Fabriano, Largo S. 

D’Acquisto 1 – 60044 Fabriano (AN). 

 

ART. 6 - GIURIA 

(Entro il 12 maggio 2018) 

http://www.itsenergia.it/


 

Tutte le opere pervenute saranno visionate da una commissione giudicatrice mista, costituita da docenti 

della Fondazione ITS di Fabriano e professionisti ad essa afferente.  

Relativamente alla modalità di valutazione delle opere prodotte saranno valutati in particolare, ma non 

esclusivamente, i seguenti elementi: 

la chiarezza del linguaggio utilizzato; l’efficacia del messaggio da trasmettere; la fruibilità mediatica; 

l’organicità; l’originalità; scelta dello Story-concept, trattamento tematico, padronanza del mezzo 

espressivo, recitazione degli attori (se cortometraggio a soggetto), abbinamento storia-location, aspetti 

tecnico artistici del montaggio audio/video in post produzione. 

 

La commissione giudicatrice comunicherà i risultati del Concorso pubblicando la graduatoria sul sito web 

della Fondazione ITS di Fabriano. L’Istituto scolastico vincitore sarà contattato direttamente dal Presidente 

della Commissione giudicatrice per comunicare l’esito dei lavori e per le modalità di ottenimento del 

premio. 

 

ART. 7 - PREMIO 

Unico premio: 2000 € 

 

Il premio indicato sarà riconosciuto all’Istituto Scolastico vincitore sotto forma di Audit Energetico 

realizzato da un Esperto in Gestione dell’Energia (certificato secondo la norma UNI 11339 e D.lgs. 

102/2014) . L’Audit Energetico potrà essere realizzato, a seconda delle dimensioni, per l’intero edificio o 

parte di esso, secondo le modalità descritte dall’Esperto incaricato.  

La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare il premio qualora le opere non rispondano ai 

requisiti del bando-regolamento. 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione con riconoscimento di 2 CFTS (Crediti 

Formativi Tecnico Superiore) che saranno riconosciuti dalla Fondazione ITS di Fabriano nel caso di 

iscrizione ad uno dei suoi corsi di alta specializzazione post-diploma. 

 

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI 

a. L' iscrizione è gratuita. 
b. Le opere, per essere ammesse al Concorso, devono essere inderogabilmente accompagnate dalle 
liberatorie firmate dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori presenti nel video. 
c. Tutte le persone filmate per la realizzazione del video-cortometraggio (anche quelle riprese a loro 

insaputa) devono presentare una autorizzazione scritta (liberatoria alla pubblicazione ed utilizzo delle 

immagini). 

d. L’utilizzo di musiche ed immagini (foto e video) non originali devono essere accompagnati da una 
autorizzazione scritta (liberatoria musiche ( liberatoria immagini). 
e. La valutazione dei video-cortometraggi avverrà a cura e giudizio insindacabile della commissione 
giudicatrice. 
f. Il materiale inviato non sarà restituito. 



 

g. I lavori presentati (o parti di essi) potranno essere utilizzati dalla Fondazione ITS di Fabriano per le sue 
attività di promozione sul territorio Nazionale. 
h. La richiesta di partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
i. Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto Regolamento renderà nulla la partecipazione 
al Concorso. 
l. La Fondazione ITS di Fabriano si riserva il diritto di prendere decisioni relative a questioni non previste 
dal Bando-Regolamento. 
 
 

INFORMAZIONI  

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della Fondazione ITS di Fabriano (e-mail: 

info@itsenergia.it;  cell. 3315232196). 
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BANDO CONCORSO ITS FABRIANO 

- Un video per l’ambiente -  

Scheda di adesione 

Da  inviare entro il 28.02.2018 

Compilare ed inviare la seguente scheda per adesione 

Scuola                               __________________________________ 

Indirizzo    __________________________________ 

Città     __________________________________ 

Provincia    __________________________________ 

Telefono    __________________________________ 

Fax     __________________________________ 

Email della scuola             ___________________________________ 

Docente referente (nome/Email/tel)    _____________________________  

                                                                _____________________________ 

Classe/classi partecipante/i   _____________________________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

 

La scuola partecipante si impegna a rispettare in tutti i suoi punti il Regolamento del Concorso. 

            

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

__________________________ 


