Bando per le scuole di secondo grado
del Comune di Albano Laziale
BANDO DEL CONCORSO “ALBANO TI PARLA”
(allegato alla delibera n. 205 del 07/11/2011)

Articolo 1

Oggetto del concorso
Il Comune di Albano Laziale, in collaborazione con l'Ass. Cult.
F.A.R.E., al fine di indirizzare i giovani ad un corretto uso dei beni
pubblici, indice un concorso denominato “Albano Ti Parla ” per
premiare i migliori slogan e video che sviluppano il tema del decoro
urbano, come sintesi di un dibattito di educazione civica.
Articolo 2
Modalità di partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi degli Istituti
Scolastici secondari di primo e secondo grado del Comune di
Albano Laziale. La partecipazione può essere individuale, di classe o
per gruppi di lavoro che comprendano sia alunni appartenenti alla
stessa classe che alunni di classi differenti, purché dello stesso
plesso scolastico.
Agli effetti del concorso, una classe di concorrenti, ovvero un
gruppo di allievi, avranno gli stessi diritti di un singolo partecipante.
Pertanto, a tutti i componenti della classe o del gruppo sarà
riconosciuta la paternità della proposta e il premio verrà conferito
alla classe o al gruppo nel suo insieme.
Articolo 3
Slogan e video ammessi
Proposta n. 1: Sono ammessi al concorso i messaggi che abbiamo
come tema il decoro urbano di lunghezza massima pari a 50 o 85
caratteri. Il soggetto parlante della frase deve essere un oggetto o

un arredo della città, ad esempio un'aiuola, un muro, una panchina,
un cestino, ecc...
Proposta n. 2: Sono ammessi al concorso video originali che
abbiano come tema il decoro urbano, la cui durata non deve
superare 1’ e 30’’. I filmati potranno essere prodotti in formato AVI,
MOV o WMV.

Non sono ammessi contenuti o scene volgari o di particolare
violenza, ovvero offensivi della dignità e della integrità della
persona.
Articolo 4
Termini e modalità per la presentazione dei lavori
Gli slogan dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2012,
all’indirizzo di posta elettronica fare-castelli@gmail.com, indicando
nell'oggetto “Concorso Albano ti Parla”.
I filmati potranno essere inviati su CD-Rom entro il 31 marzo 2012
al Comune di Albano Laziale – Piazza della Costituente, 1 indicando come oggetto “video Albano ti Parla”.
Dovrà inoltre, essere obbligatoriamente allegata una scheda,
sottoscritta dall’insegnante coordinatore o dall’autore se
maggiorenne, contenente:
 nome e cognome dell’autore/i, ovvero indicazione precisa
della classe o del gruppo di studenti, con l’indicazione
nominativa degli allievi, in caso di partecipazione collettiva;
 denominazione esatta, indirizzo completo, mail e telefono
della scuola;
 nome e cognome dell’insegnante/i coordinatore dei lavori, in
caso di partecipazione collettiva;
 liberatoria all’utilizzo del video da parte dell'associazione
F.A.R.E. e del Comune di Albano Laziale tramite piattaforme
internet, contenente la liberatoria alla diffusione delle
eventuali immagini dei protagonisti dei filmati (modelli in
allegato).
Ogni mail o CD-Rom dovranno contenere un unico slogan o
filmato.

Articolo 5
Commissione giudicatrice
Un’apposita Commissione, costituita da non più di sette
rappresentanti (due insegnanti, due esponenti del Comune, due
esponenti dei Comitati di Quartiere, un rappresentante
dell'Associazione FARE), esaminerà e valuterà gli slogan e i filmati,
formando quattro graduatorie dei migliori lavori:
1) scuole secondarie di primo grado, lavori individuali;
2) scuole secondarie di primo grado, lavori di classe, o di
gruppo;
3) scuole secondarie di secondo grado, lavori individuali;
4) scuole secondarie di secondo grado, lavori di classe, o di
gruppo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
Articolo 6
Premio
Gli autori dei migliori lavori verranno premiati presso la Sala
consiliare del Comune di Albano Laziale e i loro lavori saranno
utilizzati nella Campagna di educazione civica “Albano ti Parla”.
Articolo 7
Pubblicità e informazioni
Il presente bando verrà inviato a tutte le scuole con sede nel
territorio del Comune di Albano Laziale che dovranno indicare un
referente per la sua diffusione interna.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Alessandra Zeppieri
Segreteria Assessorato alla Pubblica Istruzione
Biblioteche - Indirizzo e Controllo delle Società Partecipate
e-mail: assessore.politicheeducative@comune.albanolaziale.rm.it
fax:06/9325775 tel. 06/93295202

Marco Alteri
Referente Associazione F.A.R.E.
http://fare-castelli.blogspot.com
e-mail: fare.castelli@gmail.com
Telefono: 393.8677024

Da compilare da parte del genitore di minore che ha partecipato al video prodotto

LIBERATORIA di UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI
Il sottoscritto:_______________________________________________nato il ____/____/____,
a_________________________ Prov.(___), Residente a ________________________ Prov. (___),
in via________________________________________
La sottoscritta:______ _______________________________________nata il ____/____/____,
a _________________________ Prov.(___), Residente a _______________________ Prov. (___),
in via________________________________________
in qualità di genitori che esercitano la patria potestà del minore:
(Nome e cognome) :___________________________________________nato il ____/____/____,
a _________________________ Prov.(___), Residente a ________________________ Prov. (___),
in via________________________________________
Concedo al Comune di Albano Laziale e all'Associazione F.A.R.E. l’autorizzazione alla
pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minore nell’ambito di attività
inerenti progetti e/o manifestazioni di comunicazione istituzionale e scolastiche di
carattere didattico-educativo.
Prendo atto della eventuale registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che
l’immagine del/della minorenne venga pubblicato via web, stampa e qualsiasi altra
modalità.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto
come conformi alle esigenze di privacy. Attraverso questa istanza liberatoria i promotori
sono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente la pubblicazione delle
suddette immagini.
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.

In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma:______________________________________________
Data e Firma:______________________________________________

Da compilarsi da parte dello studente maggiorenne che ha partecipato al video prodotto

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

(Località, data) ...................................................... , ...........................

La sottoscritta / Il sottoscritto ...............................................................................................................
residente in via................................................. Città ............................................ Prov. .................
nata/o a ......................................................................... il .................................................
Codice Fiscale ….............................................................................
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini utilizzate per la
realizzazione di un video dal titolo:
__________________________________________________________,
prodotto per la partecipazione al concorso “Albano ti Parla”, nell’ambito di attività inerenti
progetti e/o manifestazioni istituzionali e scolastiche di carattere didattico-educativo
collegate all'iniziativa organizzata dal Comune di Albano Laziale in materia di decoro
urbano.
Prendo atto della eventuale registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che
l’immagine venga pubblicata via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto
come conformi alle esigenze di privacy.
Attraverso questa istanza liberatoria gli organizzatori vengono svincolati da ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente la pubblicazione delle suddette immagini.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la dignità personale e comunque per fini diversi da quelli sopra indicati.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
......................................................

