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IL CONCORSO
“Insieme nello sport” è un concorso video nazionale per raccontare lo sport e i suoi valori universali
attraverso la realizzazione di un un cortometraggio. L'ambito sportivo costruisce ponti e valori
civici, abbatte barriere e pregiudizi di genere, di status e di provenienza. L'iniziativa premia prodotti
audiovisivi di qualità realizzati da giovani e giovanissimi registi e attori, in ambito scolastico.
Un'iniziativa che, attraverso la creatività e l'arte visiva, promuove lo sport in ogni età della vita e
il legame profondo che lega l'attività sportiva ai territori.

organizzazione
Il concorso, alla sua prima edizione, è organizzato dalla Polisportiva “G. Masi” ASD di Casalecchio di
Reno (BO), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno (BO) e dell'Ufficio scolastico
regionale per l'Emilia-Romagna. 

a chi si rivolge
Il concorso si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado. Sono previste tre sezioni distinte di concorso
dedicate alle scuole: 
- dell’infanzia e primaria 
- secondarie di I grado 
- secondarie di II grado 
La scuola che partecipa, dovrà iscrivere il prodotto audiovisivo a una di queste tre sezioni.
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regolamento
a) I cortometraggi inediti dovranno riguardare il tema dello sport e dei suoi valori, con particolare
riferimento al legame profondo che lega l'attività sportiva ai territori. Sport, quindi, nelle sue varie
forme, modi e declinazioni. 
b) Le opere dovranno essere iscritte ad una delle tre sezioni del concorso (vedi 'A CHI SI
RIVOLGE'). 
c) Saranno ammessi solo cortometraggi realizzati negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019.. 
d) Le opere dovranno avere durata non superiore a 15 minuti (titoli di testa e di coda inclusi). 
e) Le opere potranno essere fiction, documentari o videoclip di carattere promozionale di una
disciplina o di un aspetto particolare dell’attività sportiva. Le musiche inserite nelle opere non
devono essere coperte dal diritto d'autore. 
f) L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata tramite la scheda ufficiale d’iscrizione, compilata,
firmata e inviata alla Polisportiva "G. Masi" entro il 20 aprile 2019. 
g) Le opere dovranno essere inviate alla Polisportiva "G. Masi" entro il 20 aprile 2019 (più dettagli in
'COME FARE PER ISCRIVERSI') 



regolamento (segue)
h) I film inviati (ammessi e non) entreranno a far parte dell’archivio di “Insieme nello sport”; 
i) Nei casi in cui l’opera iscritta risulti realizzata da studenti di livelli scolastici differenti, verrà inserita
d’ufficio nella sezione corretta. 
l) La selezione dei film avverrà a cura e giudizio insindacabile della giuria di “Insieme nello sport”. 
m) L'organizzazione e la giuria di “Insieme nello sport” si riservano, a loro insindacabile giudizio, di
escludere dal concorso, opere che risultino violente, razziste o in qualsiasi modo offensive o che, in
generale, non rispettino il regolamento. 
n) Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della Polisportiva G. Masi
(www.polmasi.it/insiemenellosport) e saranno comunicati alle scuole vincitrici con una e-mail,
all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione, entro il 25 maggio 2019.  
o) Il calendario e gli orari di proiezione dei film saranno decisi dall’organizzazione. I dettagli (data,
orari e luogo di proiezione dei film selezionat) saranno comunicati via e-mail e pubblicati sul sito
della Polisportiva "G. Masi". 

come fare per iscriversi
a) L’iscrizione al concorso video è gratuita. 
b) È obbligatorio compilare la scheda di iscrizione in ogni suo campo.  
c) Scheda di iscrizione, compilata e firmata, e cortometraggio (come file o copia fisica in DVD) vanno
inviati alla Polisportiva "G. Masi" inderogabilmente entro il 20 aprile 2019 (farà fede il timbro postale),
Sono accettati anche invii via web, come link scaricabili (Vimeo, Wetransfer o altre piattaforme) o
per email o per posta (invio in supporti fisici come DVD),  
Gli indirizzi per l'invio (di scheda iscrizione e film) sono:  
- via email: insiemenellosport@polmasi.it 
- via posta tradizionale (farà fede il timbro postale) a:  
Polisportiva "Giovanni Masi" - Concorso video "Insieme nello sport" - Via Nino Bixio, 12 - 40033
Casalecchio di Reno (BO).
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i premi
Verrà premiata la scuola prima classificata, di ogni sezione di concorso, con 500 euro. Previsti anche,
per ogni sezione di concorso, riconoscimenti e menzioni speciali attribuiti a scuole che si
distingueranno per particolari aspetti tecnici o creativi. In questi casi, la giuria assegnerà targhe di
merito o altri premi di carattere sportivo.



la giuria
Saranno individuate due giurie: un team di quattro esperti, che selezionerà le opere finaliste e una
giuria di bambini e ragazzi, coetanei dei partecipanti e scelti per rappresentare le tre sezioni di
concorso. La giuria "giovane" valuterà, in assoluta libertà e autonomia, le opere finaliste e
concorrerà a determinare i vincitori. In ogni caso, le decisioni delle giurie sono insindacabili e
inappellabili. 

premiazione
La premiazione, con proiezione dei cortometraggi finalisti e vincitori, si svolgerà alla sala “Betti
Pasolini” della Biblioteca “C. Pavese” di Casalecchio di Reno (BO) nella settimana dall'1 al 7 giugno
2019. La data precisa sarà pubblicata sul sito web della Polisportiva "G. Masi" e comunicata alle
scuole finaliste e vincitrici.  
Requisito indispensabile per l’assegnazione dei premi è la disponibilità dei vincitori ad essere
presenti durante la cerimonia di premiazione.  
In caso di mancata presenza dei vincitori il premio verrà assegnato al secondo classificato.
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diritti e garanzie
a) I file dei cortometraggi iscritti al concorso entreranno a far parte dell’archivio di “Insieme nello
sport” e saranno conservati a tempo indeterminato. 
b) L’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di utilizzare i film, senza fini di lucro, con
qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio TV e web), in Italia e all’estero, senza limiti
temporali e senza corrispondere alcun diritto. È responsabilità di chi iscrive il film in concorso
esserne legittimamente autorizzato. Tutti i diritti relativi all’opera sono di proprietà degli autori. 
c) La richiesta d’ammissione al concorso video implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. 
d) L’istituto scolastico che partecipa al concorso, con una o più opere, si impegna a garantire
l’esistenza delle singole liberatorie rilasciate a norma di legge dai genitori di ciascun minore
partecipante al concorso, finalizzate all’autorizzazione a diffondere le riprese coinvolgenti gli stessi
minori, con l’impegno altresì di esibire le medesime dichiarazioni, a semplice richiesta
dell’organizzazione di “Insieme nello sport”. 
e) I video raccolti saranno trattati secondo quanto definito nel Regolamento europeo 679/2016
(GDPR) e del D.lgs 101/2018.



INSIEME NELLO SPORT - SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sezione di concorso: 
O    Scuole dell’infanzia e delle scuole primarie 
O    Scuole secondarie di I grado 
O    Scuole secondarie di II grado 
 
Data di fine produzione ……………..……………..……………..………..…..                                Anno scolastico ……………..……………..…………….. 
 
Durata (comprensiva di titoli di testa e di coda) ……………..……………..……………..  
 
Tipologia Film, formato di ripresa ……………..……………..……       .            Formato di proiezione ……………..…………….……………..… 
 
Genere:   
O    Fiction            O    Documentario          O    Videoclip promozionale o trailer  
 
Breve riassunto dell'opera audiovisiva (sinossi):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obiettivi didattici: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Regia ……………..……………..…………….……………..……………………..………                 Soggetto ……………..……………..…………….……………..……………………..………………… 
 
Sceneggiatura ……………..……………..…………….……………..………                 Scenografia ……………..……………..…………….……………..……………………..…………  
 
Musica …………………………………………………….…………………………..…...                  Montaggio ……………………………………………….………………………….………………… 
 
Interpreti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(da compilare in stampatello)



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Scuola o Gruppo Sportivo ………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………………… 
   
Indirizzo …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….          CAP ……………….……………………………… 
 
E-mail …………………………………………………….…………………………..…...                                    Telefono …………………………………………….………………………….. 
 
Eventuale co-produzione …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………………….…. 
 
Insegnante di riferimento……………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………….
 
Cellulare …………………………………………………………………………………                                     E-mail ……………………………………….……….……….……….……….… 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti dall'organizzazione di "Insieme nello sport" saranno trattati nel rispetto di quanto
definito nel GDPR e del D.lgs. 101/2018. Le finalità del trattamento riguardano l'iscrizione al
concorso e l'invio di comunicazioni di email o SMS. I dati raccolti saranno conservati fino al termine
del concorso e, a premiazione avvenuta verranno distrutti. 
 
 
FIRMA  …………………………………………………………………………………                                         DATA  …………………………………………………………………………… 

(segue)

La scheda, compilata e firmata, va inviata: 
- via email: insiemenellosport@polmasi.it oppure 
- via posta tradizionale (farà fede il timbro postale) a: Polisportiva "Giovanni Masi" - Concorso video
"Insieme nello sport" - Via Nino Bixio, 12 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). 


