
 
BANDO DI CONCORSO 

“Le ali della Libertà! Resistenza di ieri e Resistenze di oggi in memoria di Ottavio Ferraretto” 
Seconda edizione anno 2019-2020 

 
 
L'Istituto Comprensivo C. Bertero di Santa Vittoria d’Alba in collaborazione con il centro audiovisivo 
Steadycam (Alba CN) e con il contributo della famiglia Ferraretto, bandisce la seconda edizione del 
Concorso per cortometraggi prodotti dalle scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado 
Grado “Le ali della Libertà! Resistenza di ieri e Resistenze di oggi in memoria di Ottavio 
Ferraretto”. 
 
Il concorso ha il duplice scopo di ricordare la figura di Ottavio Ferraretto, del quale si allega una 
breve scheda biografica e un documentario video, e di educare ai valori civici le giovani generazioni. 
 
I partecipanti potranno concorrere realizzando un video sul tema della Libertà intesa non solo quale 
condizione di chi può agire senza costrizioni di qualsiasi genere, ma nell’accezione più ampia di 
diritto-dovere, valore profondo da costruire, custodire e difendere, nella consapevolezza che la 
Libertà non è scontata, ma rappresenta per tutti, ieri come oggi, una conquista. Attraverso la 
memoria storica di un periodo cruciale come la Resistenza, e sull’esempio di Ottavio Ferraretto, i 
ragazzi potranno riscoprire il passato e riflettere sul presente, collaborare e partecipare, per creare 
insieme rampe di decollo e spiccare il volo verso una cittadinanza attiva e consapevole. 
 
 
REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO 
 
Art.1 – Il concorso è aperto alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado 
del territorio italiano. 
 
Art.2 – La partecipazione al concorso è gratuita. Si può partecipare unicamente come classe o 
gruppo classe. 
 
Art.3 – Il video dovrà essere attinente al tema proposto e potrà essere realizzato in qualsiasi forma 
(documentario, interviste, storie di vita, rappresentazione, animazione...). 
 
Art.4 – Saranno premiati: 
Il primo classificato con la somma di Euro 300; 
Il secondo classificato con la somma di Euro 200. 
I premi saranno versati all’Istituto Scolastico di appartenenza tramite bonifico bancario. 
I partecipanti in caso di assegnazione del premio saranno invitati ad essere presenti con una 
delegazione alla serata di premiazione. 
 



 
Art.5 – La durata dei filmati dovrà variare da un minimo di cinque minuti a un massimo di dieci 
minuti. La durata comprende sia i titoli di testa che di coda.  
Possono partecipare i filmati realizzati negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 
 
Art.6 – Ogni partecipante dovrà compilare il modulo presente sul sito: 
http://centrosteadycam.it/lealidellaliberta/  
e caricare sullo stesso sito il video realizzato. I video potranno essere inseriti dal 1 aprile 2020 fino 
al 10 maggio 2020 
 
Art.7 – Non sono ammesse sostituzioni dei filmati. 
 
Art.8 – Il partecipante accetta che l'istituto utilizzi il materiale inviato per la realizzazione della serata 
di premiazione con la relativa proiezione dei corti risultati vincitori; 
 
LA GIURIA 
Art.9 – La valutazione dei filmati è rimessa alla Giuria e formata da esperti del Centro Steadycam e 
presieduta dal Dott. Giuseppe Masengo, esperto di Media Education 
 
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 Art.10 – Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei 
vincitori. 
 
Art.11 – Il partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera, nessuno 
escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi. È consapevole che false attestazioni 
configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Il concorrente dichiara altresì che l’opera non presenta dichiarazioni di carattere diffamatorio, 
razziale o, comunque contrario alle leggi vigenti.  
Il partecipante manleva l’Istituto Comprensivo C. Bertero da qualsiasi responsabilità per il contenuto 
del filmato. L’istituto Comprensivo C. Bertero declina ogni responsabilità in merito. 
 
PREMIO E COMUNICAZIONE DELLA VINCITA 
Art.12 – I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail al recapito indicato nella scheda di 
partecipazione. 
 
Art.13 – La premiazione avverrà in una serata pubblica la prima settimana di giugno presso la Scuola 
Media Andrea Monchiero di Pocapaglia, piazza Principessa Maria Pia n. 1, 1260, Pocapaglia CN. La 
data sarà comunicata via mail entro il mese di maggio. 
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Art. 14 – I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e Regolamento Europeo per la Protezione Dati 



 
EU-GDPR 2016/679, anche con strumenti informatici, per la pubblicazione dei cortometraggi in 
concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per comunicazioni di futuri bandi, per l'inserimento 
nel sito dell'Istituto C. Bertero e per tutto quanto previsto nel presente regolamento. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Art.15 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento. 
 
 
       Santa Vittoria, lì 20 gennaio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Livia Pedretti 

 


