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Bando  
Concorso di idee per la realizzazione di filmati au dio video 

 
Concorso regionale per la realizzazione di prodotti audio-video celebrativi del trentennale 

del sisma 1980. 
 
 

Art. 1  
Presentazione del concorso 

La Regione Basilicata, nell’ambito delle iniziative promosse per il trentennale del terremoto 

del 1980,  indice un concorso  finalizzato all’acquisizione di filmati dal titolo “trent’anni da 

quei novanta secondi –  il terremoto visto con gli occhi di chi non c’era”.  

 

Art. 2 
 Partecipanti 

Possono partecipare al presente concorso  tutti gli studenti delle scuole medie inferiori e 

superiori della regione Basilicata che potranno presentare la loro idea in forma singola o 

associata. Ogni studente o gruppo può presentare un solo filmato.  

I filmati pervenuti, entro il termine specificato nella lettera di invito a partecipare al 

concorso, saranno oggetto di valutazione da parte della commissione istituita ai sensi del 

successivo art. 5; 

 

Art. 3  
Presentazione dei filmati 

I filmati della durata massima di due minuti, in formato digitale,  devono essere proposti  
su supporto dvd multimediale. 
I filmati  dovranno pervenire, insieme al modulo di adesione al concorso, entro il termine 

indicato nella lettera di invito a partecipare al concorso che sarà inviata a tutti gli Istituti 

scolastici della Basilicata individuati ai sensi del precedente art. 2. 

I filmati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 

Regione Basilicata 

Ufficio Stampa della Giunta Regionale  

Via Vincenzo Verrastro, 4 

85100 – POTENZA  

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “trent’anni dopo quei novanta secondi – il 

terremoto visto con gli occhi di chi non c’era”. 



Saranno oggetto di valutazione  solo i filmati, accompagnati dal  relativo  modulo di 

adesione completo in ogni sua parte, pervenuti entro i termini prescritti. 

 

Ogni partecipante al concorso, con l’apposizione della  firma sul modulo  di adesione, 

accetta tutte le condizioni del presente bando. Nel caso di lavoro di gruppo tutti i 

componenti del gruppo dovranno firmare il modulo medesimo. 

La partecipazione al concorso di studenti non maggiorenni dovrà essere  accompagnata 

da una dichiarazione,  resa  di chi ne esercita la potestà o tutela legale,  con la quale  

viene espressamente  autorizzata la partecipazione del minore. 

 

I partecipanti, singoli  o in  gruppo,  dovranno autocertificare  che i filmati presentati al 

concorso sono inediti, e di essere esclusivi titolari dei diritti sui prodotti medesimi. Per i 

minori l’autocertificazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà o tutela legale 

 

Art. 4 

Proprietà e diritti 
I partecipanti al concorso di idee, compresi i vincitori, rinunciano ad ogni diritto di 
utilizzazione sui propri filmati, che dall'acquisizione agli atti della Regione Basilicata, 
diventeranno di proprietà dell’Amministrazione, senza che l'autore/i possano avanzare 
pretese  a qualsiasi titolo. 
 

 

Art. 5  
Modalità e criteri di selezione 

I filmati presentati al concorso  saranno valutati da apposita commissione giudicatrice così 
composta: 

• Rivelli Giovanni  -  Direttore dell’Ufficio Stampa della Giunta - Presidente;  
• Nicoletti Apollonia - Giornalista Ufficio Stampa della Giunta - Componente; 
• Fiorellini Giuseppe  - Giornalista Ufficio Stampa della Giunta - Componente; 
• Soave Angela -  Ufficio Stampa della Giunta - Componente 
• Salvatore Carmela - Ufficio Stampa della Giunta – Segretario.  

I criteri per la valutazione delle idee sono: qualità, creatività ed originalità del prodotto.  

Al termine delle attività di valutazione, la commissione provvederà alla redazione del 
verbale ed alla  formulazione della graduatoria di merito.  

In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice,  saranno proclamati  
vincitori i primi dieci classificati, ed il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito web 
della Regione Basilicata. 
 
 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 



La Commissione ha facoltà di non premiare alcuno dei filmati presentati, qualora lo ritenga 
opportuno. 

La premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico organizzato dalla Regione 
Basilicata, presumibilmente nel corso del mese di novembre 2011, nel  quale sarà data 
ampia visibilità ai risultati del presente concorso di idee. 
Ai vincitori sarà data comunicazione per iscritto con nota inviata all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione.    
La Regione Basilicata si riserva la facoltà, in caso di necessità, di  scegliere un periodo 
diverso. 
 

Art.  6  
Natura dei premi 

I premi prescelti sono i seguenti: 
1° premio: Targa in argento; 

2° premio: Medaglia in argento; 

3° premio: Libro di pregio sulla regione Basilicata ; 

4° - 10° premio: Medaglia commemorativa della Regio ne Basilicata   

 

Art. 7  
Riservatezza 

 
La Regione Basilicata, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) informa i partecipanti che il trattamento dei loro dati personali, avrà il solo 

scopo  di identificare gli autori delle immagini con la specifica autorizzazione del candidato 

a presentare il filmato nell’evento pubblico finale ed a pubblicarlo eventualmente sul sito 

della Regione Basilicata. 

Il titolare del trattamento è la Regione Basilicata, con sede in Potenza in Via Vincenzo 

Verrastro n. 4; il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Stampa della Giunta. 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione. 

 

Art.  8  
Impegni dei candidati 

 
I candidati nell’inoltrare la propria candidatura si impegnano  a : 

• ad accettare il presente bando 
• ad accettare il risultato del concorso 



• a partecipare alla premiazione qualora la sua idea risulti vincitrice 

 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Ufficio Stampa della Giunta Regionale: 
Giovanni Rivelli – Direttore. 
0971 – 668114 
g.rivelli@regione.basilicata.it  
 
Il presente bando, con i relativi allegati, è disponibile all’indirizzo internet 
www.regione.basilicata.it 
 
 
Il presente Bando non vincola in nessun modo l'Amministrazione Regionale , che si riserva 
la facoltà in qualsiasi momento di procedere all'annullamento del concorso. 
 

                                                                                   Il Direttore 
                                                                               Giovanni Rivelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


