Fedic Scuola in collaborazione con MISFF,
Comune di Montecatini, Provincia di
Pistoia, Provincia di Milano, Polizia Milano e
con il Patrocinio di MIBACT e Agiscuola,
indice il 14° Concorso nazionale
SCUOLA VIDEO MULTIMEDIA ITALIA
riservato a video prodotti nelle scuole, dall'Infanzia
all'Università e ad opere realizzate da studenti
iscritti ad un istituto scolastico.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a
Montecatini Terme durante il Festival
Internazionale del Cortometraggio MISFF 68 dal
20 al 26 Ottobre 2017.
Saranno invitate le scuole e le università, che
hanno inviato i lavori.
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o
via e-mail.

14° Concorso Nazionale FEDIC

Nelle mattinate di proiezione saranno presentati i
film vincitori e una selezione delle opere più
significative segnalate dalla giuria.

Comitato Organizzatore
Laura Biggi
Responsabile Nazionale di FEDIC Scuola
Maria Teresa Caburosso
FEDIC Scuola
Nino Giansiracusa
Esperto di cinema Cineclub ISCA
Pierantonio Leidi
Presidente del Cineclub Bergamo
Lorenzo Caravello
Presidente FEDIC
Antonio Tosi
Vicepresidente FEDIC
Nedo Zanotti
Autore di cinema d'animazione
Marcello Zeppi
Presidente del Festival MISFF 68
Montecatini Terme
con la partecipazione di:
Antonio Barbato
Comandante della Polizia Locale di Milano

I programmi delle proiezioni e della cerimonia di premiazione
saranno resi noti sul sito internet: www.fedic.it, www.filmvideomontecatini.it e www.cineamatoriapuani.com
Premi per ogni area tematica:
Premio Fedic Scuola
Premio speciale Polizia locale di Milano
Premio speciale MISFF 68

14° Concorso Nazionale Fedic - Scuola Video Multimedia Italia
REGOLAMENTO
1] Il concorso è rivolto a tutti gli istituti scolastici, dalla scuola dell'Infanzia all'Università e a
singoli studenti iscritti ad un istituto scolastico.
2] Aree tematiche:
•
Salvaguardia dell’ambiente
•
Legalità, diritti e impegno sociale
•
Intercultura e accoglienza
•
Problematiche giovanili
•
Sicurezza stradale
•
Tema libero
3] Ogni Istituto e ogni autore può presentare più opere. Ogni opera dovrà essere
accompagnata da:
•
Scheda di iscrizione in cartaceo e su file (da inviare a biggilaura@libero.it .),
scaricabile anche dal sito www.fedic.it - Fedic Scuola
4] Ogni opera, con allegata la scheda di iscrizione, deve essere inviata entro il
al seguente indirizzo:

30 Luglio 2017

Laura Biggi-Caravello Via G.Pascoli 17

Carrara Avenza

54033 MS

5] La giuria, composta da docenti, critici e registi, assegnerà premi per ogni area tematica.
Sarà inoltre assegnato il Premio Fedic Scuola al migliore video realizzato dalla scuola in
collaborazione con un autore iscritto alla Fedic.
7] La cerimonia di premiazione si svolgerà a Montecatini Terme nella settimana dal 20 al 26
di ottobre 2017
6] I video entreranno a far parte dell'archivio di Scuola Video Multimedia Italia.
7] Nel sottoscrivere la scheda di iscrizione si dichiara di avere presa visione integrale del
regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e si rinuncia ad ogni diritto derivante dalla
duplicazione e dalla diffusione delle opere nelle scuole e per attività culturali, in ogni caso
senza finalità di lucro.
8] All'atto dell'iscrizione si dichiara di avere le autorizzazioni necessarie alla diffusione delle
immagini contenute nell'opera inviata e si sollevano i promotori di Scuola Video Multimedia da
qualunque responsabilità.
Il trattamento dei dati personali sarà in conformità alla legge sulla privacy
n° 196/30.06.03.
Per ulteriori informazioni contattare:
Fedic Scuola
biggilaura@libero.it - cell. 338 3018686
mt.caburosso@fastwebnet.it - cell. 347 9732259

14° Concorso Nazionale Fedic - Scuola Video Multimedia Italia
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per la compilazione scrivere i dati nella riga successiva all’argomento al posto dei puntini tra parentesi quadre [...]

Titolo
[…]
Anno
[…]
Durata
[…]
Classi
[…
Età studenti
[…]
Scuola infanzia, primaria, media, superiore, università
(sottolineare l’ordine di scuola)
Nome scuola
[…]
Indirizzo scuola
[…]
CAP
[…]
Località
[… ]
Provincia
[…]
Telefono
[…]
E-mail
[…]
Referente
[…]
Socio Fedic
[…]

Genere (digitare una “X” in mezzo alle parentesi
quadre)
• Fiction
• Documentario
• Animazione
• Videoclip
• Spot
• Altro (indicare genere)

[...]
[...]
[…]
[...]
[...]
[...]

Area tematica (digitare una “X” in mezzo alle parentesi
quadre)
• Salvaguardia dell’ambiente
[...]
• Legalità, diritti e impegno sociale
[...]
• Intercultura e accoglienza
[...]
• Problematiche giovanili
[...]
• Sicurezza stradale
[...]
• Tema libero
[…]
Sinossi
[…]
Obiettivi
[...]

Collaborazioni esterne
[…]
Allegati
[…]
Il trattamento dei dati sarà in conformità alla legge
sulla privacy n° 196/30.06.03
data
[…]
Nome del Dirigente scolastico della scuola
[…]

Cineclub
[…]
Indirizzo privato
[…]
CAP
[…]
Località
[…]
Provincia
[…]
Telefono
[…]
Cell.
[…]
E-mail
[…]

Timbro della scuola e firma del Dirigente
(solo sulla copia cartacea)

