
Il Centro Internazionale Crocevia indice la I edizione del “Premio Aldo Orasi – 
Con gli occhi del futuro” per cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado.

Il Premio, istituito per ricordare  Aldo Orasi,  storico membro dell’associazione, si
propone di stimolare le capacità creative e comunicative dei ragazzi e delle ragazze
incentivando la produzione di video e la loro diffusione tramite i principali social
network. 

Il tema del concorso della I edizione è  Racconta la tua idea di diversità con un
focus particolare su Pregiudizi e diversità.
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REGOLAMENTO

Partecipazione
 Possono partecipare  gruppi di studenti iscritti  in una stessa classe o nella stessa scuola

secondaria di I e II grado;
 la partecipazione è gratuita;
 ogni scuola potrà inviare fino ad un massimo di tre filmati.

Caratteristiche dell’opera
 L’opera dovrà rispettare  tema e focus del  premio.  Il  tema della I  edizione del premio è

Racconta la tua idea di diversità che potrà essere intesa nell’accezione più ampia come
diversità culturale, sociale, ambientale, ecc. Il focus è Pregiudizi e diversità.

 le opere proposte dovranno, pena l’esclusione:
◦ essere realizzate in lingua italiana o con i sottotitoli in lingua italiana;
◦ essere inedite e originali, mai divulgate prima;
◦ NON contenere materiale soggetto a diritti  di  copyright  e/o di  proprietà intellettuale

vincolati a terzi - gli autori-ici saranno responsabili di eventuali violazioni;;
◦ essere frutto di un lavoro scolastico.

 il format è libero (documentario, cortometraggio, animazione etc.);
 durata massima di 6 minuti, comprensivi dei titoli di coda;
 i file prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

◦ container: mov, mp4, avi, mkv;
◦ codec video: h264 (x264), mpeg-4, xvid (divx);
◦ bitrate video: max 3.000 kbit/s;
◦ risoluzione video: max 1920x1080 (Full HD);
◦ codec audio: mp3, aac;
◦ bitrate audio: max 384 kbit/s.

Iscrizione
 Tutti i partecipanti dovranno compilare online la scheda di iscrizione;
 le  iscrizioni  online  dovranno  pervenire,  compilando  la  scheda  presente  sul  sito

www.congliocchidelfuturo.org, a partire dal 3 aprile entro e non oltre il 31 maggio 2017;
 prima  di  compilare  il  modulo  di  iscrizione online,  è  necessario  eseguire  l’upload

dell’opera utilizzando il servizio wetransfer (www.wetransfer.com) in modalità link. Alla
fine dell’upload wetransfer fornirà un link per il download, da inserire nell’apposito campo
del modulo di iscrizione;

 è  obbligatorio  allegare  al  modulo  di  iscrizione  online  in  formato  pdf  o jpg:  Modulo  di
Iscrizione - Allegato 1, Liberatoria - Allegato 2/2B compilati in ogni loro parte e firmati.
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Gestione delle opere inviate
 Le opere inviate per la preselezione entreranno a far parte della “Mediateca delle Terre del

Centro Internazionale Crocevia”;
 le  opere  iscritte  al  concorso  verranno  catalogate  e  rese  disponibili  online   tramite  la

“Mediateca delle Terre del Centro Internazionale Crocevia”.
 Gli  autori  delle  opere  selezionate  autorizzano  la  pubblicazione  dei  loro  dati  sui  siti

www.congliocchidelfuturo.org,  www.croceviaterra.it,  www.festivadelleterre.it e  la  loro
diffusione tramite social network, altre risorse online e organi di stampa a fini promozionali;

 gli  autori  delle opere selezionate ne autorizzano la proiezione durante la  manifestazione
Premio Aldo Orasi “ Con gli occhi del futuro” e la diffusione (tv, on-line, ecc.).

Comunicazioni e premi
 Tutte le opere selezionate ne riceveranno comunicazione ufficiale a mezzo e-mail;
 una giuria di esperti assegnerà un  premio di € 200 al migliore cortometraggio tra quelli

presentati  dagli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado e  uno  di  €  300  al
cortometraggio  vincitore tra  quelli  proposti  dagli  studenti  delle  scuole  secondarie  di
secondo grado. I premi sono offerti dal Centro Internazionale Crocevia;

 la premiazione dei video vincitori avverrà a Roma nel mese di Giugno 2017 in un evento
ad hoc organizzato dal Centro Internazionale Crocevia nell’ambito del Festival delle Terre;

 sono invitati a partecipare gli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso;
 il programma completo della manifestazione sarà consultabile sul sito 

www.congliocchidelfuturo.org. 
 fra  le opere selezionate,  3 saranno scelte  per essere  incluse nella  programmazione del

Festival delle Terre 2017;
 le registe e i registi (o altri componenti della troupe) delle opere prescelte saranno invitati ad

accompagnare  il  loro  film  al  Festival;  l’organizzazione  si  riserverà,  secondo  le  proprie
disponibilità finanziarie, di contribuire alle spese di viaggio;

Varie
 Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i partecipanti.

Per informazioni 
 visitare www.congliocchidelfuturo.org;
 scrivere a info@congliocchidelfuturo.org;
 chiamare il numero 3332258306
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INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali dei partecipanti al Premio Aldo Orasi sono considerati confidenziali e trattati da
Crocevia nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali Art. 23-196/2003, al solo
fine di promuovere e consentire lo svolgimento del Premio Aldo Orasi “Con gli occhi del Futuro”. 

Fra le attività inerenti lo svolgimento del Premio Aldo Orasi sono incluse la gestione dei dati: per la
partecipazione al premio e per l’invio di informazioni ai partecipanti; per la comunicazione esterna
online (web, social network, ecc.) e offline (giornali, riviste, ecc.).

L’utilizzo del  sito  web  www.congliocchidelfuturo.org,  prevede condizioni  specifiche di  utilizzo,
come previsto dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. I dati verranno
utilizzati, come descritto, solo per finalità tecniche del sito ed in nessun caso venduti a terzi. In caso
di  mancato  consenso  all’utilizzo  dei  cookie  il  sito  www.congliocchidelfuturo.org  funzionerà
comunque correttamente. 

Titolare del trattamento è Centro Internazionale Crocevia. In conformità alle disposizioni di cui
all’art.13  D.Lgs  196/2003  sono  riconosciuti  all’utente,  per  quanto  applicabili,  i  diritti  previsti
dall’art.7 del decreto medesimo. I dati raccolti non verranno in nessun modo comunicati a terze
parti,  senza  il  consenso esplicito  dei  rispettivi  titolari,  e  possono essere  da  questi  cancellati  o
modificati  in  qualsiasi  momento  attraverso  una  semplice  richiesta  inviata  via  e-mail:
crocevia@croceviaterra.it.
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