COOPERATIVA GET - CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA DELL'IMMAGINE

REGOLAMENTO
del concorso

“Acquaviva delle Fonti a Giffoni 2015”
in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di
Acquaviva delle Fonti
organizzato dalla Cooperativa GET Centro per la Ricerca e la Didattica dell’Immagine
Bari - Palese

Art. 1
Il Concorso è promosso dalla Cooperativa GET - Centro per la Ricerca e la Didattica dell’Immagine
e dal Comune di Acquaviva delle Fonti, inserito ufficialmente nell’elenco delle città partecipanti
alla 45esima edizione del Giffoni Film Festival 2015..
Art. 2
La Direzione del Giffoni Film Festival ha incaricato la cooperativa GET - Centro per la Ricerca
e la Didattica dell’Immagine a svolgere le funzioni organizzative e di segreteria del concorso
“Acquaviva delle Fonti a Giffoni 2015”, riguardanti la selezione di 3 ragazzi vincitori che
parteciperanno alla giuria delle sezioni "GENERATOR + 13" e “GENERATOR+16” del
Giffoni Film Festival.
Art.3
Saranno selezionati due ragazzi/e per la sezione "GENERATOR + 13" di età compresa tra i 13 e i
15 anni, nati tra il 1 agosto 1999 e il 31 luglio 2002 e 1 ragazzo/a per la sezione
“GENERATOR+16” di età compresa tra i 16 e i 17 anni, nato/a tra il 18 luglio 1997 e il 31
luglio 1999.
Art. 4
Il concorso consisterà in una prova scritta che i ragazzi dovranno sostenere dopo aver visionato un
film; la visione del film, a cui è necessario che i ragazzi partecipino, si svolgerà tra l’ultima
settimana di marzo e la prima di aprile presso una sala cinematografica a scelta della scuola.
Art. 5
Successivamente i ragazzi, in classe, alla presenza del docente, eseguiranno un compito scritto,
sotto forma di questionario, inerente il tema del film visto. Dalla prova che i ragazzi dovranno
sostenere deve emergere la loro capacità di analisi critica di un film, la capacità di esprimere una
valutazione personale e un giudizio sulle tematiche, i contenuti e gli aspetti linguistico-filmici
della narrazione.
Art. 6
Tutti gli elaborati dei ragazzi saranno consegnanti direttamente ai referenti della scuola, i quali
avranno il compito di pre-selezionare un numero massimo di 35 elaborati per la sezione
"GENERATOR + 13" e 15 per la sezione “GENERATOR+16”.
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Art. 7
Gli elaborati non riporteranno i dati anagrafici del concorrente che saranno registrati su una scheda
anagrafica e inseriti in una busta chiusa numerata. Sarà cura del docente di riferimento, in fase di
preselezione, inserire in un’altra busta numerata l’elaborato e la corrispondente scheda anagrafica in
busta chiusa numerata.
Art. 8
Una Commissione Esaminatrice composta da 6/7 esperti si riunirà tre volte, presso la Biblioteca
Comunale di Acquaviva delle Fonti; durante il primo incontro si concorderanno i criteri di
giudizio per l’esame dei questionari pre-selezionati, durante il secondo e il terzo incontro si
procederà all’analisi dei questionari per giungere alla nomina dei 3 ragazzi vincitori.
Art. 9
La Commissione Esaminatrice acclamerà 2 vincitori (età compresa tra i 13 e 15 anni) che faranno
parte della Giuria “GENERATOR+13” e 1 vincitore di età compresa tra i 16 e i 17 anni che farà
parte della Giuria “GENERATOR+16” della 45^ edizione del Giffoni Film Festival in programma
dal 17 al 26 luglio 2015.
Art.10
I nomi dei vincitori e la motivazione di ciascuna scelta saranno comunicati ufficialmente durante
una manifestazine che si terrà presso la sala Colafemmina del Comune di Acquaviva delle Fonti
entro la seconda quindicina del mese di maggio.
Art. 11
La Commissione Esaminatrice che acclamerà i 1 ragazzi vincitori sarà formata da :
- 2 esperti di cinema di cui 1 svolgerà funzioni di Presidente,
- 2 rappresentanti delle scuole partecipanti,
- 1 rappresentante del Comune,
- 1 rappresentante della Cooperativa GET
- 1 socio della Cooperativa GET che svolgerà funzioni di segretario.
Art.12
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione; la Commissione si riserverà di
segnalare, oltre ai vincitori, anche altri ragazzi, il cui impegno verrà riconosciuto con un attestato
di lode.
Art. 13
Il giudizio della Commissione esaminatrice sarà insindacabile e non potrà più essere modificato.
Per ogni incontro sarà redatto un verbale ufficiale firmato dal Presidente e da tutti i membri della
Commissione, che sarà reso pubblico e visionabile da tutti.
Art.14
I vincitori e i propri genitori, successivamente, saranno convocati in un incontro, in data da
definirsi, per l’espletamento della preparazione logistica del viaggio e della permanenza al Giffoni
Film Festival.
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Art. 15
L’ospitalità per i giurati è a carico dell’Ente Autonomo Giffoni Film Festival e la permanenza è
prevista presso selezionate e qualificate famiglie, che saranno rese note, per motivi organizzativi,
solo qualche giorno prima. I genitori dei 3 ragazzi vincitori, prima della partenza, potranno prendere
contatti con tali famiglie e assicurasi della loro ospitalità, potranno, se lo riterranno opportuno,
anche soggiornare, a proprie spese, a Giffoni Valle Piana durante le stesse giornate del Festival.

Art. 16
Tutte le spese relative al viaggio di andata e ritorno per i tre ragazzi vincitori e al viaggio e alla
permanenza dell’accompagnatore saranno a carico del Comune di Acquaviva delle Fonti per
tramite della Cooperativa Get, organizzatrice del Concorso.
Art. 17
I genitori, o la persona legalmente riconosciuta, dovranno autorizzare, sottoscrivendo apposita
dichiarazione, i propri figli a partecipare al Festival e a rilasciare qualsiasi tipo di intervista audiovideo ad organi di informazione nazionali ed internazionali.
Art. 18
I 3 ragazzi vincitori saranno accompagnati da un responsabile della cooperativa GET - Centro per
la Ricerca e la Didattica dell’Immagine - di Palese-Bari, che seguirà i ragazzi durante il periodo
della manifestazione e si renderà disponibile per ogni esigenza; durante le giornate del festival
saranno anche seguiti da personale del Giffoni Film Festival che curerà con responsabilità e
professionalità la loro permanenza a Giffoni.
Art.19
La partecipazione al concorso implica l’esplicita accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.

Il Responsabile referente della manifestazione “Acquaviva delle Fonti a Giffoni 2015”
Ins. Rosanna Laterza
Socio Cooperativa Get
Il Presidente
Dr Giuseppe Guario

