Regolamento
Oggetto del Concorso
Realizzazione di un video della durata massima di 5 minuti in una delle 23 lingue della
comunità europea (escluso l’italiano) che sviluppi uno dei seguenti temi:
Anno europeo 2011 del “VOLONTARIATO” o
Anno europeo 2012 dell’ “INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETÀ TRA LE
GENERAZIONI”
Destinatari
Il concorso è riservato a classi o gruppi di studenti dell’Istituto coordinati da almeno
un’insegnante, appartenenti agli Istituti della Scuola dell’obbligo della Provincia autonoma
di Trento:
primaria,
secondaria di primo grado,
biennio della secondaria di secondo grado o della Formazione professionale.
Presentazione: Per le classi che aderiranno sarà previsto un momento formativo di due ore,
curato da Europe Direct Trentino, che presenterà l’iniziativa, l’Unione europea e le 23
lingue ufficiali consegnando delle pubblicazioni sul multilinguismo e sull’UE. Per questo
motivo si invita ad iscriversi il prima possibile.
Scadenze:
iscrizione: 31 gennaio 2012 compilando l’apposito modulo presente sul sito www.agebi.it
spedizione: 31 marzo 2012 farà fede il timbro postale

Svolgimento e assegnazione dei premi
CONTENUTI
I video dovranno essere originali e potranno essere realizzati con tutte le apparecchiature
attualmente utilizzabili, compresi telefoni cellulari, in formato MPEG o AVI o MOV.
E’ obbligatorio utilizzare una delle 23 lingue ufficiali dell’UE escluso l’italiano (Bulgaro,
Ceco, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Inglese, Gaelico, Italiano, Lettone,
Lituano, Maltese, Neerlandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno,
Spagnolo, Svedese, Tedesco, Ungherese). Verranno premiate le sceneggiature mentre non
si terrà conto della qualità delle riprese o del montaggio. I video più interessanti, originali
e creativi, nei quali si faccia uso oltre che della lingua scelta anche di alcune parole in
almeno altre due lingue avranno precedenza in sede di giudizio. Ad esempio, si potrebbe
scegliere il tedesco quali lingua principale del filmato ed in più introdurre alcune parole in
altre lingue meno diffuse quali ad es. il danese o l’ estone.
Sarà considerato positivamente il numero di alunni coinvolti.
Le opere non devono contenere offese a cose e persone.

I video, che dovrà essere accompagnato dalla scheda scaricabile dal sito www.abebi.it,
dovranno pervenire su CD-ROM a:
AGEBI
c/o Istituto Comprensivo Comenius
via Ponte Alto 2/1
38121 Cognola (TN)
Contemporaneamente si dovrà far pervenire la trascrizione del testo presentato dagli
studenti all’indirizzo mail progetti@agebi.it
Il materiale depositato non sarà restituito.
Ogni gruppo potrà presentare un solo lavoro. L'iscrizione è gratuita.
I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile di una giuria di cui faranno parte:
un dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia autonoma di Trento,
una persona delegata dal Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento,
una persona delegata dall’associazione LEND,
una persona delegata da Europe Direct Trentino (Fondazione Edmund Mach)
una persona delegata da AGEBI.
L’assegnazione dei premi avverrà a Trento il giorno 9 maggio 2012 durante le
manifestazioni previste per la Festa dell’Europa. La notifica dell’assegnazione del premio
avverrà a mezzo e-mail inviata alla Direzione Scolastica delle classi vincitrici.
Responsabilità e obblighi dei partecipanti
Il presente regolamento e la scheda di iscrizione e di accompagnamento possono essere
scaricati dal sito www.agebi.it nella sezione dedicata al concorso. Il concorso è riservato a
classi o gruppi di studenti dell’Istituto, coordinati da almeno un’insegnante. La
partecipazione al concorso comporta: il trattamento dei dati personali, da parte di AGEBI,
per lo svolgimento delle necessarie attività; La direzione del Concorso pur garantendo la
massima cura nella custodia delle opere inviate, non assume alcuna responsabilità per
eventuali danni che le opere stesse possono subire.
Il titolare dei diritti autorizza l’AGEBI - a pubblicizzare l’opera presentata al Concorso per
finalità culturali, didattiche e di promozione dell’opera stessa ad esclusione di qualsiasi
finalità di ordine commerciale.
La responsabilità per l'invio e la pubblicazione è a carico dell'utente il quale dichiara:
di essere consapevole che mediante l'invio di video si impegna a concedere ad AGEBI il
diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, adattare,
pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire tali video o, in generale, di esercitare tutti i
diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto;
garantisce che sono originali e che l'utente è titolare dei relativi diritti d'autore;
garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto del video non è in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;

garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli
stessi da tutte le persone coinvolte, e che pertanto né i video, né la relativa riproduzione
da parte di AGEBI comporterà la violazione di diritti di terzi;
dichiara di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato sarà motivo di
eventuale esclusione dalla premiazione;
dichiara di essere consapevole che qualora AGEBI sia destinataria di azioni, giudiziali o
cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo del
servizio da parte di un utente, questi dovrà tenere indenne e manlevare AGEBI da ogni
effetto pregiudizievole connesso a suddette azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni,
costi, oneri e spese che dovessero essere sostenute da AGEBI in conseguenza alla
partecipazione al concorso.
Premi.
I premi in denaro dovranno essere utilizzati per attività linguistiche, a favore della “classe”
vincitrice, e l’utilizzo dovrà essere documentato in forma di un resoconto scritto da parte
dell’Istituzione scolastica di appartenenza.
In particolare, il valore dei premi da assegnare per ogni categoria (primaria, secondaria di
primo grado, biennio della secondaria di secondo grado o della Formazione professionale)
saranno rispettivamente pari a:
€. 600,00 per la “classe” vincitrice
€. 400,00 per la “classe” seconda classificata
€. 250,00 per la “classe” terza classificata.
Per ulteriori informazioni:
Tel: 0461 519123 Boglarka Fenyvesi-Kiss EUROPE DIRECT Trentino E-mail:
progetti@agebi.it
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.

