La Città di Cassino organizza e ospita “Conflitti. Festival Internazionale del Giornalismo e dell’Audiovisivo” in quanto
luogo di cultura e memoria riconosciuto a livello planetario, anche perché teatro di uno tra i più tragici episodi della
Seconda guerra mondiale. Proiezioni, dibattiti, presentazioni editoriali e workshop sono solo alcune delle esperienze che
si offrono ai partecipanti al festival per continuare una riflessione etica sul concetto di conflitto.

BANDO E REGOLAMENTO
CONCORSI PER LE SCUOLE “LA VOGLIA DI RACCONTARE”
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino organizza la prima edizione del Festival Internazionale “Conflitti”, che
tratterà il tema della libertà di immagini e di cronaca attraverso lungometraggi, reportage fotografici e giornalistici, incontri
letterari e concorsi giornalistici.

CONCORSO SCUOLE “LA VOGLIA DI RACCONTARE”
Il concorso, istituito in collaborazione con Zai.net (www.zai.net), anche media partner dell’iniziativa, prevede 3 sezioni e
punta a coinvolgere attivamente tutte le scuole di secondo grado (medie e superiori) d'Italia nei concorsi a premi così
suddiviso:
1)

Parole di pace. Concorso letterario
Composizione di un racconto di finzione o di memorie di fatti realmente accaduti riguardanti il tema della
“Libertà giornalistica e di espressione”. L’elaborato dovrà essere di minimo 7 e massimo 12 cartelle (ogni
cartella è composta di 2000 lettere spazi inclusi) e il concorso è aperto sia ai singoli studenti, sia alle intere
classi.

Come partecipare
Per partecipare al concorso:
a)

I racconti e/o le memorie (massimo 20 opere selezionate per Istituto) dovranno essere inviate tramite e-mail a
concorsi@conflitti.eu con file allegato con estensione .pdf;

b)

Lo stesso invio dovrà contenere (sempre con file estensione .pdf o .jpeg) la scheda di iscrizione scansionata e
debitamente compilata e firmata dal rappresentante dell’Istituto o del detentore dei diritti delle immagini
(allegato 1), un breve curriculum degli autori, l’autorizzazione all'utilizzo dei dati personali di ogni autore da
parte dell’Organizzazione del Festival e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino (allegato 2).

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre SABATO 24 MARZO 2012
Premi
L’Istituto con l’opera prima classificata riceverà in premio un Pc Portatile di marca Asus o Sony . Il secondo e terzo
classificato riceveranno una targa.
_________________________________________________________________________
2)

Sequenze di pace. Concorso per audiovisivi
Cortometraggi di finzione, documentari, docufiction, animazione, interviste, testimonianze visive con tema
“Libertà giornalistica e di espressione”. I filmati dovranno essere di minimo 4 e massimo 20 minuti e il concorso

è aperto sia ai singoli studenti, sia a gruppi o intere classi. L’iscrizione al concorso è gratuita. Le spese di
spedizione del plico con il materiale per il concorso sono a carico del partecipante.
Come partecipare
Per partecipare al concorso si deve inviare:
a)

I cortometraggi dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo concorsi@conflitti.eu (trattandosi di
file piuttosto pesanti si consiglia vivamente di leggere il Vademecum d’invio video presente nella pagina
concorsi). I formati consentiti sono Mpeg, MP4, Avi, Wmv, mentre la risoluzione mimima dovrà essere
1280x720. Per le riprese effettuate con cellulare o altri sistemi a minore definizione la risoluzione minima sarà
720×576/480.

b)

L’invio del materiale deve inoltre prevedere (in file con estensione .pdf o .jpeg) la scheda di iscrizione
scansionata e debitamente compilata e firmata dal rappresentante dell’Istituto o del detentore dei diritti delle
immagini (allegato 1), un breve curriculum degli autori e/o dei vari ruoli svolti nella performance, autorizzazione
all'utilizzo dei dati personali di ogni autore da parte dell’Organizzazione del Festival e dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Cassino (allegato 2).

c)

I cortometraggi e gli allegati sopra citati, memorizzando tutto il materiale su CD o DVD, potranno, se lo si
preferisce, essere inviati, anche tramite posta all’indirizzo:
Concorso Conflitti Scuole
c/o Mandragola
Via Nazionale, 5
00184 Roma

Il plico postale dovrà recare la dizione “Per uso culturale – senza valore commerciale”.
I cortometraggi e gli allegati dovranno pervenire, qualsiasi forma d’invio si scelga, entro e non oltre SABATO 24 MARZO
2012
Premi
L’Istituto con l’opera prima classificata riceverà in premio una Videocamera digitale marca Sony o Canon. Il secondo e
terzo classificato riceveranno una targa.
___________________________________________________________________________
3)

Obiettivi di pace. Concorso fotografico
Fotografie, fotomontaggi e/o modificazioni fotografiche e di immagini del presente e/o del passato con tema
“Memoria storica e ricostruzione”. Il concorso è aperto sia ai singoli studenti, sia a gruppi o intere classi.
L’iscrizione al concorso è gratuita. Le spese di spedizione del plico con il materiale per il concorso sono a carico
del partecipante.

Come partecipare
Per partecipare al concorso bisogna inviare:

a)

Le fotografie (massimo 100 per ogni Istituto) tramite posta elettronica all’indirizzo concorsi@conflitti.eu (per i file
eccessivamente pesanti si consiglia di comprimerli in un archivio digitale e di leggere il Vademecum d’invio
video presente nella pagina concorsi);

b)

L’invio del materiale deve prevedere (in file con estensione .pdf o .jpeg) la scheda di iscrizione scansionata e
debitamente compilata e firmata dal rappresentante dell’Istituto o del detentore dei diritti delle immagini
(allegato 1), un breve curriculum degli autori e/o dei vari ruoli svolti nella performance fotografica,
l’autorizzazione all'utilizzo dei dati personali di ogni autore da parte dell’Organizzazione del Festival e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino (allegato 2).

c)

I cortometraggi e gli allegati sopra citati, memorizzando tutto il materiale su CD o DVD, potranno, se lo si
preferisce, essere inviati, anche tramite posta all’indirizzo:
Concorso Conflitti Scuole
c/o Mandragola
Via Nazionale, 5
00184 Roma

Il plico postale dovrà recare la dizione “Per uso culturale – senza valore commerciale”.
Le fotografie e gli allegati dovranno pervenire, qualsiasi forma d’invio si scelga, entro e non oltre SABATO 24 MARZO
2012
Premi
L’Istituto con l’opera prima classificata riceverà in premio una Fotocamera digitale reflex marca Nikon o Canon. Il
secondo e terzo classificato riceveranno una targa.
_______________________________________________________________________
Modalità di partecipazione e selezione:
-

il concorso è aperto a tutte le scuole di secondo grado sul territorio nazionale e possono iscriversi i singoli
studenti, gruppi di studenti o intere classi degli Istituti (nel caso degli studenti minorenni l’ iscrizione deve essere
sottoscritta da un genitore);

-

la partecipazione è gratuita;

-

le spese di spedizione del plico con il materiale per il concorso sono a carico del partecipante;

-

I lavori iscritti al concorso saranno preselezionati da una Commissione di Selezione che si riserva il diritto
insindacabile di escludere le opere che non ritiene idonee alla partecipazione.

Giuria
La giuria sarà composta da esperti nel campo dell’arte, della comunicazione e del giornalismo.
Dichiarazioni e norme generali
Il partecipante al concorso dichiara e garantisce di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità dell’opera e di essere
informato ai sensi dell’art 10 della legge 675/96 e per gli effetti dell’art 13 d.lgs. 196/03 e successive modifiche, delle
modalità e finalità del trattamento dei dati indicati nella scheda di partecipazione e di conferire il proprio consenso al
trattamento dei dati inviati.
I giudizi della commissione di preselezione e della giuria del concorso sono insindacabili.

La partecipazione al concorso implica l'adesione e l'accettazione completa del suddetto regolamento.
I supporti CD o DVD dei lavori inviati non verranno restituiti e saranno conservati presso l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Cassino che sarà autorizzato a farne uso didattico-divulgativo in accordo con l'autore.
La giuria si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del concorso e/o di non assegnare uno o più premi, qualora il numero e
la qualità delle opere pervenute entro i limiti stabiliti vengano giudicati insufficienti.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Cassino.
L'organizzazione si riserva di comunicare entro il 31 MARZO 2012 i premi ed i componenti della giuria e ulteriori o
eventuali modifiche del bando, pubblicandole sul sito Internet www.conflitti.eu
Per informazioni sui concorsi:
scrivere una e-mail a: concorsi@conflitti.eu
oppure visita il sito

www.conflitti.eu

