Iscritta al n. 658 del Registro Regionale di Protezione Civile
Iscritta al n. 128 sez. B del Registro Regionale per la Protezione Animali
Ente Gestore Area Attrezzata Arcia/Torotto in Niscemi
Delegazione 556-001
NISCEMI

REGOLAMENTO
CIACK SI GIRA “FIRST EDITION”
1. La partecipazione al progetto è gratuita e coinvolge le Scuole di ogni
ordine e grado e le associazioni del territorio Siciliano;
2. Organizzatori: Rangers International sotto il diretto patrocinio del
Ce.S.Vo.P. di Palermo;
3. I temi oggetto del cortometraggio sono:
 LEGALITA’ E ANTIMAFIA;
 DEVIANZE GIOVANILI;
 AMBIENTE.
L’obiettivo è quello di valorizzare il cortometraggio ai fini
dell’espressività e divulgazione culturale e umanistica in interazione
con la natura ed il sociale.
4. La scheda di adesione dovrà pervenire obbligatoriamente entro il 18
maggio con l’indicazione di un coordinatore con cui interloquire.
Verranno considerate valide le prime 20 richieste di adesione
pervenute;
5. L’Istituto Scolastico/Associazione dovrà invitare i loro alunni/volontari
a preparare un solo elaborato per meglio identificato come
cortometraggio della durata massima di 8 minuti dovrà avere una
dimensione massima di 100MB preferibilmente un formato MP4 e
dovrà essere in lingua italiana o inglese;
6. Gli organizzatori si riservano la possibilità di non ammettere opere che
siano non rispettose della serietà ed in particolare si riserva di
escludere video che contengono messaggi, anche impliciti, di
pornografia e/o razzismo;
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7. Le opere presentate non devono contenere messaggi pubblicitari e/o
nominativi ma solo il logo della Scuola/Associazioni e la classe
realizzatrice.
8. Ogni autore e responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della
diffusione di musica protetta da copyright.
9. I partecipanti inviando l’opera dichiarano che i contenuti della stessa
non violano le Leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a
carattere diffamatorio. In ogni caso sollevano gli organizzatori da ogni
responsabilità per il contenuto dell’opera proiettata in pubblico.
10. Gli organizzatori non saranno responsabili per danni o smarrimento
delle opere.
11. Gli organizzatori si riservano di modificare il presente bando per cause
di forza maggiore o per il miglioramento dello stesso. Le eventuali
modifiche verranno comunque comunicate tempestivamente.
12. I partecipanti concedono, per l’opera inviata, la liberatoria per la
proiezione pubblica e per la pubblicazione sul web.
13. I cortometraggi verranno caricati su un canale youtube appositamente
creato in modo da dare a tutti la possibilità di condividere i video sui
social network “facebook, instagram, ecc.” ed invitare così i propri
contatti a votare il video tramite un semplice like. A partire dal
04/06/2018 i Cortometraggi saranno disponibili in rete per la
votazione che si chiuderà alle ore 20:00 del 15 Giugno così da poter
predisporre la classifica.
14. Le opere dovranno pervenire obbligatoriamente:
 Su supporto magnetico in duplice copia entro e non oltre le ore 24 del
31 Maggio tramite Posta o corriere al seguente indirizzo: Rangers
International – Via F. Crispi n. 34 – 93015 Niscemi.
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Tramite caricamento su un canale di messaggistica dedicata e/o
gruppo
chiuso
e/o
al
seguente
indirizzo
email:
rangers.niscemi@libero.it.
15. Premi: ai primi tre classificati verranno consegnati dei buoni, spendibili
presso un esercente e/o fornitore di servizi indicato dal Vincitore. I
premi saranno così distinti: I° premio € 250,00; II° premio € 150,00; III°
premio € 100,00.
16. Giorno 17 Giugno a partire dalle ore 09:00 si terrà la giornata
conclusiva con un convegno dedicato e con la proiezione dei filmati e
la proclamazione ufficiale dei vincitori.
17. Tutte le spese inerenti i viaggi e le spese di eventuale soggiorno dei
partecipanti che vorranno assistere alla giornata conclusiva sono a
totale carico degli stessi;
18. Le opere pervenute non saranno restituite ed entreranno a far parte
dell’archivio del progetto;
19. La partecipazione al progetto implica l’accettazione delle condizioni
esposte nel presente bando e la concessione all’Ente promotore ed
organizzatore il diritto di riproduzione dei filmati, premiati ed
ammessi, in tutte le manifestazioni legate al progetto anche nelle
annualità successive o che abbiano finalità di pubblicizzare il progetto
e la diffusione del cortometraggio.
20. Accettando espressamente il presente regolamento i partecipanti
autorizzano il trattamento dei propri dati sensibili e personali, in base
alla normativa vigente in materia di privacy.
21. I cortometraggi vincitori saranno resi pubblici sulla pagina facebook:
RANGERS INTERNATIONAL – AREA ATTREZZATA ARCIA TOROTTO.
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