3° CONCORSO
“CIAKKARE, usa il cellulare con la testa”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Como

In collaborazione con:

quotidiano “La Provincia”

Consulta provinciale degli studenti di Como

Cantiani marketing & comunicazione

Tipologia

“CIAKKARE, usa il cellulare con la testa” è un concorso ai sensi
dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

Obbiettivi

Obbiettivo di “CIAKKARE, usa il cellulare con la testa” è
stimolare nei giovani atteggiamenti di protagonismo positivo, in
rapporto agli altri e alla realtà che li circonda. Contribuire alla presa
di coscienza delle proprie potenzialità intellettive, creative ed
affettive, finalizzate anche a un possibile contributo individuale allo
sviluppo sociale.
Suggerire un uso intelligente e didattico del cellulare, uno strumento
tecnologico che dopo i numerosi casi di “videobullismo” ha gettato
una luce negativa sulla scuola e sui giovani ma che, al contrario,
presenta forti potenzialità.

Sezioni

1) “Una storia importante”.
Un fatto, un evento, una persona, un sentimento che per te
hanno un significato particolare.
2) “Videosolidali, no Videobulli!”.
Diciamo no alla violenza, usando il cellulare per
documentare gesti positivi, verso gli altri e verso l’ambiente
che ci circonda, che troppo spesso passano inosservati.
3) “Racconta il tuo paese”.
Sezione tematica per la celebrazione del 150° dell’Unità
Nazionale.
.
Sezione Speciale
“Cinefestival delle scuole”.
Sezione dedicata ai video girati durante l’anno scolastico
nell’ambito dell’attività didattica. In questo caso sono
ammessi anche quelli filmati con la videocamera.

Destinatari

Tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori della città e
della provincia di Como.
Esclusivamente per la Sezione 3 (“Racconta il tuo paese”), per la
quale verrà conferito un premio speciale, gli studenti iscritti alle
scuole superiori italiane site al di fuori della provincia di Como.
Gli studenti potranno partecipare individualmente, in gruppi o in
classi coordinate da uno o più professori.

Durata e tempi

./ 15 aprile 2011 termine ultimo per il caricamento dei video sul sito
www.laprovinciadicomo.it;
./ dal 16 aprile 2011 al 16 maggio 2011 gli utenti del sito
www.laprovinciadicomo.it potranno votare i video;
il 25 maggio 2011 alle ore 9.30 presso l’Uci Cinemas di Montano
Lucino avverrà la premiazione.

Modalità
svolgimento

Assegnazione
Premi

di Per le Sezioni 1,2,3 gli studenti partecipanti – sono ammessi sia
singoli che gruppi - dovranno produrre dei videoclip girati
esclusivamente con il cellulare.
I filmati potranno avere una durata massima di cinque minuti e
dovranno essere realizzati in uno dei seguenti formati: 3gp, mpg,
wmv, avi.
Per la Sezione Speciale, i video realizzati dalle classi con la
videocamera non potranno superare la durata di 10 minuti.
Per tutte e tre le Sezioni e per la Sezione Speciale, il video dovrà
essere accompagnato dal modulo d’iscrizione, completo di dati,
titolo del lavoro e breve descrizione che ne illustri i contenuti.
I lavori dovranno essere caricati sul sito del quotidiano “La
Provincia”
www.laprovinciadicomo.it
contestualmente
alla
compilazione online dell’apposito modulo d’iscrizione.
L’iscrizione è gratuita ed il regolamento completo è visionabile sul
sito www.laprovinciadicomo.it.
Saranno istituiti due categorie per ogni sezione:
a) Premio del Pubblico;
b) Premio della Critica;
L’assegnazione dei premi avverrà secondo le seguenti modalità:
Premi del pubblico
I Premi del Pubblico verranno assegnati:
o alle prime tre opere, di ognuna delle tre Sezioni, che
otterranno il maggior numero di preferenze espresse
direttamente online sul sito del quotidiano La Provincia
www.laprovinciadicomo.it;
o al video della Sezione Speciale che otterrà il maggior
numero di preferenze espresse direttamente online sul sito
del quotidiano La Provincia www.laprovinciadicomo.it.
Premi della Critica
Il Premio della Critica verrà assegnato da una commissione di
esperti del mondo del cinema e della comunicazione ai lavori più
pregevoli dal punto di vista tecnico.
La giuria tecnica è composta da:
o Claudio Merletti – dirigente Ufficio scolastico provinciale
(presidente);
o Giorgio Gandola – direttore de La Provincia;
o Roberto Cantiani – direttore Cantiani marketing &
comunicazione;
o Pietro Berra – giornalista specializzato in tematiche
scolastiche;
o Alberto Cano – esperto di cinema.
La commissione di esperti assegnerà un premio all’opera scelta sia
per ognuna delle tre Sezioni sopracitate, sia per la Sezione
Speciale.

Premi speciali
Inoltre saranno assegnati tre premi speciali:
c) Premio speciale de La Provincia per il video più giornalistico;
d) Premio per la miglior colonna originale.
e) Premio speciale Racconta il tuo paese per il video realizzato
dagli studenti iscritti alle scuole superiori italiane site al di
fuori della provincia di Como che otterrà il maggior numero di
preferenze espresse direttamente online sul sito del
quotidiano La Provincia www.laprovinciadicomo.it;

Norme generali

Pubblicità
Privacy

L’iscrizione al concorso, attraverso la compilazione del modulo
online, implica l’accettazione del presente regolamento e autorizza
gli
organizzatori
a
pubblicare
i video
sul
sito
www.laprovinciadicomo.it nonché a presentarli in pubblico, anche
attraverso altri siti Internet ed emittenti televisive, per finalità di
comunicazione e culturali legate allo svolgimento del concorso.
Il regolamento del concorso potrà essere consultato sul sito
www.laprovinciadicomo.it.
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Como è titolare dei dati personali
raccolti durante lo svolgimento del concorso. I dati saranno trattati
per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le
comunicazioni ai vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione,
nonché la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. Le richieste
dovranno essere indirizzate a usp.co@istruzione.it, Como.

Elenco dei premi e montepremi complessivo
Premio

Valore indicativo
PREMI DEL PUBBLICO
Una storia importante

1

2
3

1

n. 1 Kodak Videocamera Alta Definizione HD Play Sport
Red
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como
n. 1 Apple Tv
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como
n. 1 iPod Shuffle 2GB
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como
Videosolidali, no Videobulli!
n. 1 Kodak Videocamera Alta Definizione HD Play Sport
Red
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como

2

3

n. 1 Apple Tv
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como
n. 1 iPod Shuffle 2GB
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como

€ 120,00
€ 70,00
€ 119,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 70,00

€ 120,00
€ 70,00
€ 119,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 70,00

Racconta il tuo paese
1

2

n. 1 Kodak Videocamera Alta Definizione HD Play Sport
Red
n.1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como
n.1 Apple Tv
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como

3

n. 1 iPod Shuffle 2GB
n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como

€ 120,00
€ 70,00
€ 119,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 70,00

PREMI DELLA CRITICA
Una storia importante
1

n. 1 Stage in case di produzione video
n. 1 Abbonamento trimestrale a La Provincia

€ 77,00

Videosolidali, no Videobulli!
1

n. 1 Stage in case di produzione video
n. 1 Abbonamento trimestrale a La Provincia

€ 77,00

Racconta il tuo paese
1

n. 1 Stage in case di produzione video
n. 1 Abbonamento trimestrale a La Provincia

€ 77,00

PREMI SPECIALI
La Provincia – Il video più giornalistico
1

n. 1 Panasonic Videocamera Digitale HD SDR-H85EPS Silver

€ 290,00

n.1 Abbonamento trimestrale a La Provincia

€ 77,00

Racconta il tuo paese
Premio al video più votato tra quelli realizzati dagli studenti iscritti a istituti scolastici siti
fuori dalla provincia di Como
n. 1 Kodak Videocamera Alta Definizione HD Play Sport
Red
€ 120,00
1

1

Cinefestival delle scuole
n. 1 Kodak Videocamera Alta Definizione HD Play Sport
Red
n. 1 Abbonamento trimestrale a La Provincia

€ 120,00
€ 77,00

Miglior colonna sonora originale
1

n. 1 iPod Nano 8GB

€ 169,00

n. 1 Abbonamento 10 ingressi Uci Cinemas Como

€ 70,00

Totale montepremi

€ 2.666,00

