
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

 

“La Strada Giusta” promuove un concorso che mira a valorizzare la partecipazione degli studenti alle attività                

formative. 

  

Destinatari del concorso 

Il concorso è destinato agli studenti partecipanti al percorso formativo. 

Possono partecipare più classi per il medesimo Istituto scolastico. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

  

Oggetto del concorso 

Ogni classe o gruppo di studenti dovrà preparare uno spot video. Gli spot dovranno essere frutto di un                  

lavoro collettivo, pertanto non sono ammessi lavori di singoli studenti. 

Lo spot realizzato dovrà rappresentare uno o più aspetti dei temi trattati durante gli incontri formativi. 

 

Tema del concorso 

Il tema della sicurezza stradale è vasto e articolato. Per questa nuova edizione abbiamo pensato di                

focalizzare l’attenzione sullo slogan: “QUELL’ATTIMO DI STUPIDITÁ!” 

La sicurezza, meglio l’insicurezza al volante è determinata da un attimo, una disattenzione, una              

superficialità.  Un istante che molto spesso costa caro, carissimo!  

 

Norme per la realizzazione dello Spot Video 

Gli spot realizzati dovranno seguire le seguenti direttive a pena di esclusione dal concorso. 

Le immagini e le tracce audio eventualmente utilizzate nei video dovranno essere libere da copyright. 

Lo spot dovrà avere carattere di originalità e non presentare nessun tipo di contenuto in qualsiasi modo                 

riconducibile ad altri lavori già pubblicati. 

  

Caratteristiche tecniche dello Spot 

Durata: la classe o gruppo di studenti dovrà realizzare uno spot video della durata massima di 1' 30" 

Formati Video Ammessi: formato MP4, MOV o AVI 

Il video dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni: Istituto, classe e sezione ed eventualmente nome               

del gruppo, cognome e nome degli alunni coautori, denominazione della campagna informativa. 

 



 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare al concorso è necessario: 

1. compilare entro mercoledì 13 marzo 2019 il modulo on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFzHR8e_gNh0nZezZQQ8RSFUsekr4eR7QVw_kMxhbzr_DVg/vie

wform 

2. inviare entro mercoledì 13 marzo 2019 all’indirizzo e-mail lastradagiusta17@gmail.com lo          

spot e le liberatorie per l’uso senza fini di lucro dei video (modelli allegati alla circolare che                 

sarà inviata alle scuole) debitamente firmate. 

Le domande di partecipazione e gli spot ricevuti oltre la data di scadenza non verranno presi in                 

considerazione. 

La scuola partecipante, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale, e libera               

l’organizzazione del concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi               

che avanzassero pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo allo spot ridetto e/o alle utilizzazioni dello stesso ai                 

fini del presente bando. 

  

Commissione Giudicatrice 

Una giuria tecnica, presieduta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale o suo delegato e composta da               

esperti del settore della comunicazione, da rappresentanti degli enti che collaborano al progetto e da due                

studenti della consulta provinciale, segnalerà i migliori prodotti realizzati. 

  

Criteri di Valutazione 

La Commissione Giudicatrice valuterà i lavori assegnando un punteggio variabile per ciascuno dei seguenti              

criteri: 

1. rispondenza del video alla tematica oggetto del concorso 

2. efficacia del messaggio 

3. creatività ed originalità del video 

4. qualità tecnica dello spot 

  

Proclamazione dei vincitori  

Saranno proclamate vincitori del concorso le classi o gruppi di studenti partecipanti i cui spot, alla luce del                  

paragrafo precedente, totalizzeranno il punteggio maggiore. La proclamazioni avverrà nel corso dell’evento            

conclusivo. 

 

Premi in Palio 

Sono in palio premi in denaro che verranno consegnati alle scuole vincitrici. 

  

Pubblicazione del bando 

Il presente bando sarà inviato a tutte le scuole che partecipano alle attività formative e verrà pubblicato                 

attraverso il sito internet dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei partner coinvolti.  

  

Trattamento dei dati Personali 

Si fa riferimento all’allegata informativa. 

 
2 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFzHR8e_gNh0nZezZQQ8RSFUsekr4eR7QVw_kMxhbzr_DVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFzHR8e_gNh0nZezZQQ8RSFUsekr4eR7QVw_kMxhbzr_DVg/viewform
mailto:lastradagiusta17@gmail.com

