
 

 

 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER PRODOTTI AUDIOVISIVI 
REALIZZATI NELL’AMBITO DI PROGETTI SCOLASTICI 

 

 

 
PREMESSA 
 
Nata nel 1986 col desiderio di rendere fruibili i prodotti audiovisivi realizzati con gli studenti 
delle scuole medie, a partire dal 1981, dagli operatori del CSC e dei Servizi Audiovisivi del 
Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, la Biennale Cineragazzi si impone a livello 
nazionale come rassegna dedicata al cinema “fatto dai ragazzi, con i ragazzi e per i ragazzi”.  
Dal 1986 al 2003 si svolgono a Carbonia ben sei edizioni che accrescono progressivamente 
l’entità della rete coinvolta aprendo alle cinematografie del Mediterraneo coinvolgendo, fra 
gli altri, il mondo accademico e il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Ora, a distanza di quasi vent’anni dall’ultima edizione, sebbene il rapporto con le istituzioni 
scolastiche non sia mai venuto meno, si è deciso di rafforzarlo ridando vita, attraverso 
un’edizione numero “zero”, alla manifestazione che ha rappresentato, senza dubbio, il 
momento più alto di sempre per la collaborazione tra CSC e Scuole del territorio. 
 
CINERAGAZZI è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria 
– La Fabbrica del Cinema in collaborazione con la Soc. Coop Progetto S.C.I.L.A., S.B.I.S. - 
Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Istituto Comprensivo Statale "F. Meloni" di 
Domusnovas, con il patrocinio del Comune di Carbonia e grazie al finanziamento Legge 
regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 11, comma 26 "Allestimento e finanziamento del 
Cineporto allocato presso la Fabbrica del cinema del Centro Servizi Culturali di Carbonia – 
Anno 2022". 
 
CINERAGAZZI si svolgerà a Carbonia dal 28 novembre al 01 dicembre 2022. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 A CHI SI RIVOLGE 

1. Possono partecipare al concorso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado delle province del Sud Sardegna, Oristano e della Città Metropolitana di 
Cagliari. 

 



 

 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. Il Concorso è dedicato ai prodotti audiovisivi realizzati nell’ambito di laboratori e 

progetti scolastici a partire dall’anno scolastico 2018/2019. I prodotti presentati 
possono aver anche già partecipato a Festival, Concorsi ed altre attività curricolari 
(ed extra-curricolari) di diffusione (e promozione) del “cinema scolastico” nel territorio 
regionale, nazionale ed internazionale. 

2. Qualora il prodotto presentato sia stato girato da una classe non più frequentante la 
Scuola partecipante al bando, si presenterà all’eventuale premiazione una classe 
qualunque dell’Istituto scelta dal Dirigente Scolastico o dal/i docente/i referente/i del 
progetto. 

3. I cortometraggi realizzati da studenti di livelli scolastici differenti verranno inseriti 
d’ufficio nella sezione di grado superiore (ad esempio, un prodotto realizzato da una 
classe della Scuola Primaria insieme ad una di Scuola Sec. di primo grado, verrà 
valutato nella categoria della Scuola Sec. di primo grado). 

4. La durata degli elaborati non deve superare i 40 minuti, con titoli di testa e di coda 
inclusi. Ogni scuola può partecipare con più lavori anche realizzati dallo stesso 
gruppo classe; non sono ammessi cortometraggi realizzati da singoli studenti. 

5. In caso di selezione, l’ente proponente dovrà essere in grado di fornire un file di 
proiezione in HD (.mov, .mp4 con condec h264 o h265). 

 
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

1. I cortometraggi dovranno essere iscritti al concorso entro, e non oltre, il 6 novembre 
2022. 

2. Per iscrivere i cortometraggi è necessario compilare in tutte le sue parti il form 
scaricabile all’indirizzo www.umanitaria.it/carbonia (ed allegato anche al presente 
bando) e inviarlo all’indirizzo email carbonia@umanitaria.it 

3. Sarà possibile inserire il link al cortometraggio nell’apposito campo della scheda o 
inviarlo con un servizio di file transfer (wetransfer, myAirBridge, filemail) all’indirizzo 
carbonia@umanitaria.it. Le iscrizioni pervenute senza link non verranno considerate 
valide. 

 
Art. 4 SEZIONI, PREMI, GIURIE 

1. Cineragazzi si articola in tre sezioni: 
a. Concorso prodotti audiovisivi delle Scuole Primarie; 
b. Concorso prodotti audiovisivi delle Scuole Secondarie di I grado; 
c. Concorso prodotti audiovisivi delle Scuole Secondarie di II grado. 

2. Per ogni categoria saranno proiettati i filmati finalisti. 
3. Premi per ogni categoria: 

a. Primo classificato: l’organizzazione garantirà il mezzo di trasporto che permetterà 
alla classe di raggiungere, a Carbonia, la sala proiezioni e vedere il proprio 
elaborato su grande schermo. Sarà offerto un biglietto gratuito per la classe a 
uno dei musei cittadini. L’organizzazione omaggerà la classe con testi  inerenti al 
cinema e all'audiovisivo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di partecipare 
gratuitamente a laboratorio didattico organizzato da esperti del settore. 

b. Secondo classificato: sarà offerto un biglietto gratuito per la classe a uno dei 
musei cittadini. l’organizzazione omaggerà la classe con testi inerenti al cinema e 
all'audiovisivo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di partecipare 
gratuitamente a laboratorio didattico organizzato da esperti del settore. 

c. Terzo classificato: l’organizzazione omaggerà la classe con testi inerenti al 
cinema e all'audiovisivo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di partecipare 
gratuitamente a laboratorio didattico organizzatoi da esperti del settore. 

 
 
 
 

http://www.umanitaria.it/carbonia


 

 

Art. 5 CONDIZIONI GENERALI 
1. L’iscrizione al Concorso è gratuita. 
2. La selezione dei film finalisti e dell’attribuzione dei premi avverrà a insindacabile 

giudizio di un comitato di selezione nominato dall’Organizzazione. 
3. Conclusa la fase di selezione, la segreteria dell’Organizzazione comunicherà via e-

mail l’esito al soggetto proponente/referente indicato nella scheda di iscrizione. 
4. Per la proiezione dovrà essere fornito un file HD (.mov, .mp4 con condec h264 o 

h265). 
5. La programmazione (giorno, ora e luogo) dei cortometraggi selezionati sarà stabilita 

dall’Organizzazione e comunicata all’ente proponente/referente via e-mail, 
comunque nel periodo 28 novembre - 01 dicembre 2022. 
Le informazioni relative al programma di Cineragazzi saranno anche disponibili sul 
sito umanitaria.it/carbonia e sui social dell’Organizzazione. 

 
Art. 6 DIRITTI E GARANZIE 

1. I cortometraggi iscritti al Concorso entreranno a far parte dell’archivio del CSC 
Carbonia della Società Umanitaria. 

2. L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare i film, senza fini di lucro. 
3. L’ente proponente/il referente dichiarano che la scuola detiene i diritti del film iscritto 

al concorso e di essere in possesso delle liberatorie per l’utilizzo e diffusione delle 
immagini di tutte le persone coinvolte nel progetto o da chi ne fa le veci in caso di 
minori, con l’impegno altresì ad esibire le medesime dichiarazioni, a semplice 
richiesta dell’Organizzazione. 

4. L’organizzazione si riserva la possibilità di prendere decisioni relative a questioni non 
previste dal presente regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il 
Foro di Milano. 

 
Art. 7 ELENCO ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati: 

 Modulo All. A Domanda di partecipazione 
 
Art. 8 ADESIONE AL BANDO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
La partecipazione al presente concorso comporta la piena e incondizionata conoscenza, 
adesione ed accettazione di tutte le condizioni contenute in questo Bando. 
 
 
 

INFO E CONTATTI 

carbonia@umanitaria.it 

0781/671527 
 
 
 
 
 

 


