
 
 

 

 
 
 
 

“LAVORI IN CORTO” 
 

CONCORSO PER CORTOMETRAGGI  
REALIZZATI DALLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

 
II EDIZIONE 2022 

con il patrocinio del Comune di San Ferdinando di Puglia  
e del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto  

 
 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Il cinema è ormai entrato a tutti gli effetti nel Piano dell'Offerta Formativa scolastica. 
Il Concorso “Lavori in corto” si inserisce nelle attività di educazione all’immagine 
promosse dalla scuola allo scopo di potenziare le competenze nei linguaggi audiovisivi, 
sia sul piano dell'acquisizione delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle 
relative tecniche. Fare cinema rappresenta per gli studenti una significativa occasione 
di crescita culturale, in una dimensione che richiede una sinergia fra arti e discipline. 
Attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico ed audiovisivo è inoltre possibile 
realizzare percorsi di formazione interdisciplinare su tematiche di cittadinanza attiva, 
favorendo la cultura dei valori civili e la lettura critica del presente. 
 

 
 

a. Sono ammessi al Concorso filmati editi ed inediti (se in lingua straniera o dialetto 
locale sono richiesti i sottotitoli in italiano) realizzati dalle scuole secondarie di I e 
II grado in data non antecedente al 1° gennaio 2019. 
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b. Sono ammessi cortometraggi la cui durata non sia superiore a 15’ (compresi i titoli 
di coda). 
c. Tema del Concorso: 
RACCONTI DI ACQUA E DI TERRA 
 
Il Concorso si propone di sensibilizzare gli studenti alle tematiche ecologiche, in 
termini di conoscenza, tutela e salvaguardia delle risorse naturali, ambientali e 
paesaggistiche del proprio territorio, ispirandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Si richiede dunque di “raccontare”, attraverso lo strumento del cortometraggio, storie 
ed esperienze legate all’ambiente naturale, analizzando il territorio in cui si vive per 
evidenziare situazioni poco ecosostenibili o mettendo in risalto ciò che è stato fatto di 
positivo, in modo da portarlo all’attenzione delle altre realtà locali come esempi di 
comportamenti virtuosi. 
d. La partecipazione al Concorso è gratuita. 
e. La serata di premiazione è prevista il giorno 28 maggio 2022 presso l’Auditorium 
dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia.  
 

 
 

a. Ogni autore/classe può partecipare al massimo con una sola opera. 
b. Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
c. Modalità di iscrizione: si dovrà inviare via mail il link per la visione dell’opera con 
l’opzione download (file scaricabile all’occorrenza), corredato dalla seguente 
documentazione, allegata al presente bando: 

 la scheda di iscrizione, comprendente una breve sinossi del filmato; 
 la liberatoria debitamente compilata. 

d. L’indirizzo mail a cui inviare la documentazione è il seguente: 
lavoriincorto20@gmail.com. 
 

 
 

a. La selezione dei film avverrà a cura e a giudizio insindacabile della Direzione del 
Concorso. 
b. I lavori selezionati, purché in regola con gli standard prefissati, saranno resi noti sui 
canali social dedicati (Facebook: https://www.facebook.com/Lavoriincorto; 
Instagram: lavoriincorto) e i loro autori avvisati via email. 
c. Non saranno considerati, e quindi verranno esclusi, i filmati che tecnicamente non 
sono in grado di garantire una buona proiezione. 
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La Direzione del Concorso nominerà una Giuria Senior, formata da esperti del settore 
e docenti, e una Giuria Junior, formata da studenti dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa”.  
Saranno assegnati i seguenti premi: 
Giuria Senior: 
Premio miglior cortometraggio Scuola Secondaria di I grado: €200  
Premio miglior cortometraggio Scuola Secondaria di II grado: €200 
 
Giuria Junior: 
Premio miglior cortometraggio Scuola Secondaria di I grado: €200  
Premio miglior cortometraggio Scuola Secondaria di II grado: €200 
 
Le giurie potranno eventualmente assegnare ulteriori riconoscimenti speciali 
nell’ambito delle diverse sezioni. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente. 
 

 
 

Il giudizio della giuria è insindacabile. Il materiale inviato o consegnato rimarrà di 
proprietà dell’organizzazione del Festival, il quale potrà utilizzare le immagini solo a 
scopo divulgativo e informativo ma non a scopo di lucro. 
 

 
 

L'iscrizione e la partecipazione al Concorso implicano la piena accettazione del 
presente Regolamento in tutti i suoi punti. È responsabilità degli autori o di altri 
soggetti che presentino il filmato garantire di essere legittimamente autorizzati a 
iscrivere il film al Concorso. La Direzione del Concorso ha il diritto di dirimere tutti i 
casi non previsti dal presente Regolamento, nonché di derogare al Regolamento stesso 
in casi particolari e ben motivati.  
 

 
 

Con l’accettazione del Regolamento, il partecipante autorizza l’organizzazione al 
trattamento dei propri dati personali per finalità legate esclusivamente al Concorso e 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196. 
 
Per informazioni, contattare il seguente indirizzo mail: lavoriincorto20@gmail.com 
oppure i seguenti numeri: 3476746063-3477305873-0883621066. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONCORSO “LAVORI IN CORTO”  

II EDIZIONE 2022 

 
 
Titolo del cortometraggio:  
 
Regia: 
 
Sceneggiatura: 
 
Attori: 
 
Anno di produzione:     Durata in min: 
 
Breve sinossi 
 
 
 
 
 
 
Dati del docente referente: 
 
Nome:      Cognome: 
 
Cell: 
 
Email:  
 
 
Dati della Classe partecipante: 
 
Classe:  
 
Scuola di appartenenza: 
 
Indirizzo Via/Piazza:       n°  
 
Città:       Cap:  
 
 
 
Luogo e data       Firma Docente referente 

 



LIBERATORIA 
 
 
 

  
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________nato/a 
a ________________il _____________ residente a ________________________in 
via________________________ 

 
dichiara 

 
di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale del 
cortometraggio dal titolo:  
____________________________________________________________________ 
 
Concede la liberatoria per la proiezione in pubblico, la trasmissione televisiva e 
via internet senza scopo di lucro della suddetta opera (o parti di essa). Accetta il 
regolamento in tutte le sue parti e autorizza il trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs N° 196/2003.  
  
  
  
Luogo e data         Firma  
__________________       __________________ 


