
Bando di concorso per le scuole secondarie di 1° grado

Il Comune di Brescia, Assessorato 
alla Pubblica Istruzione in 
collaborazione con Avisco - 
Audiovisivo scolastico, indice per 
l’anno scolastico 2011/2012 il 
concorso video Your Screen, Your 
Eyes. Guardo, Sento, Racconto.

Perché?
Il concorso ha come fi nalità la 
promozione e valorizzazione del 
linguaggio audiovisivo quale 
espressione della creatività e del 
punto di vista di ragazze e ragazzi 
preadolescenti che frequentano 
le scuole pubbliche statali e 
paritarie secondarie di primo grado 
del Comune e della Provincia di 
Brescia. 

Chi può partecipare?
Possono partecipare al concorso 
ragazze e ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 14 anni compiuti che 
frequentano le scuole secondarie 
di primo grado del Comune e della 
Provincia di Brescia. 
Il servizio di raccolta e selezione 
delle opere è affi dato ad Avisco, 
associazione per la ricerca, 
l’aggiornamento e la formazione 
sui linguaggi audiovisivi, operativa 
dal 1986 nel territorio bresciano. 

scaricabile dal sito www.avisco.org, 
consegnate a mano o via posta, ad 
Avisco c/o Mediateca Provinciale 
via Fontane 29 – 25133 Brescia 
entro e non oltre il 30/04/2012.
Le opere dovranno essere fornite 
in formato digitale su supporto 
magnetico o informatico (miniDV, 
DVD, mpg2, mpg4, .mov, .avi, etc.)
Nel caso le opere vengano 
recapitate via posta farà fede il 
timbro postale.
I partecipanti dovranno provvedere 
a proprie spese all’invio o alla 
consegna delle opere.  Le opere 
inviate non saranno restituite. 
Avisco e il Comune di Brescia non 
rispondono di eventuali danni o 
smarrimenti avvenuti durante la 
spedizione delle opere.

Cosa si vince?
La preselezione dei fi lm avviene 
a cura e giudizio insindacabile di 
Avisco.
La giuria, composta da 
rappresentanti del Comune di 
Brescia e da esperti di linguaggio 
cinematografi co e di didattica degli 
audiovisivi, assegnerà i seguenti 
premi:

• Premio Città di Brescia al miglior 
video in assoluto 500 €
• Miglior video realizzato in ambito 
scolastico senza l’aiuto di esperti 
esterni 200 €
• Miglior video realizzato in ambito 
scolastico con l’aiuto di esperti 
esterni 200 €
• Miglior video realizzato 
autonomamente da gruppi informali 
o singoli tra gli 11 e i 14 materiale 
audiovisivo 

I premi dovranno essere ritirati 
personalmente dai vincitori durante 
la giornata di premiazione, che avrà 
luogo presso il cinema Nuovo Eden 
di Brescia il 16 maggio 2012. 
I risultati del concorso e la data 
della premiazione verranno resi noti 
sul sito www.avisco.org
La giuria, a suo insindacabile 
giudizio, si riserva di non assegnare 
i premi qualora valuti le opere 
pervenute non meritevoli di 
riconoscimento.

E poi?
Nella mattinata di premiazione 
saranno proiettati i video vincitori 
e gli autori parleranno della propria 
esperienza. Inoltre verrà redatto 
un catalogo telematico delle opere 
premiate, visionabile sul sito 
www.avisco.org nella pagina 
dedicata.
Le opere inviate non saranno 
restituite. L’organizzazione si riserva 
la possibilità di utilizzare i fi lm senza 
corrispondere alcun diritto, a soli 
scopi culturali e senza fi ni di lucro, 
per promuovere scambi culturali, 
progetti speciali, collaborazioni con 
altri enti e organizzazioni culturali. 
Tutti i diritti riguardanti le opere in 
concorso sono di proprietà degli 
autori.
La richiesta di partecipazione al 
concorso comporta l’accettazione 
integrale e incondizionata di quanto 
previsto in questo Bando.

Trattamento dei dati personali
Partecipando al Concorso, l’alunno 
e/o l’esercente la patria potestà 
prende atto ed acconsente ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 che i dati 
personali saranno utilizzati da 
Comune di Brescia Settore Pubblica 
Istruzione e da Avisco per motivi 
legati all’espletamento del concorso 
e che saranno trattati anche con 
mezzi elettronici, ma non saranno 
diffusi a terzi.
Avisco potrà utilizzare i dati per 
l’invio di materiale relativo alle 
proprie attività. L’interessato potrà 
chiedere in ogni momento la 
cancellazione dei dati.

Informazioni e scheda d’iscrizione
Avisco
www.avisco.org
info@avisco.org
tel. 030 3748922 (lun, mer, gio 
ore 14:30-18; ven ore 9-12:30)

Comune di Brescia
Settore Pubblica Istruzione

tel. 030 2978959
fax 030 2978822
www.comune.brescia.it
pubblica.istruzione@comune.brescia.it  

Avisco c/o Mediateca Provinciale 
via Fontane 29 – 25133 Brescia 
entro e non oltre il 30/04/2012.
Le opere dovranno essere fornite 
in formato digitale su supporto 
magnetico o informatico (miniDV, 
DVD, mpg2, mpg4, .mov, .avi, etc.)
Nel caso le opere vengano 
recapitate via posta farà fede il 
timbro postale.
I partecipanti dovranno provvedere 
a proprie spese all’invio o alla 
consegna delle opere.  Le opere 
inviate non saranno restituite. 
Avisco e il Comune di Brescia non 
rispondono di eventuali danni o 
smarrimenti avvenuti durante la 
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CONCORSO DI VIDEO
REALIZZATI DA RAGAZZE E RAGAZZI
DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 11 E I 14 ANNI

Bando di concorso per le scuole secondarie di 1° grado

1. Finalità e obiettivi
Il Comune di Brescia, Assessorato alla 
Pubblica Istruzione in collaborazione 
con AVISCO – Audiovisivo Scolastico, 
indice per l’anno scolastico 
2010/2011 il concorso video YOUR 
SCREEN, YOUR EYES, Guardo, 
Vedo, Racconto. 

Il concorso Your screen, your eyes 
ha come finalità la promozione 
e valorizzazione del linguaggio 
audiovisivo quale espressione 
della creatività e del punto 
di vista di ragazze e ragazzi 
preadolescenti che frequentano le 
scuole pubbliche statali e paritarie 
secondarie di primo grado del 
Comune e della Provincia di Brescia.
Your screen, your eyes persegue 
l’obiettivo di offrire la possibilità 
di riflettere attivamente sull’uso 
consapevole delle tecnologie 
audiovisive e dei linguaggi 
dell’immagine sonora, in rapporto 
al mondo giovanile e alla cultura dei 
mezzi di comunicazione di massa.
 

2. Modi, Termini e Requisiti 
di partecipazione
Possono partecipare al concorso 
ragazze e ragazzi di età compresa tra 
gli 11 e i 14 anni che frequentano le 
scuole secondarie di primo grado del 

3. Iscrizione e scadenze
L’iscrizione è gratuita e avviene 
tramite la scheda d’iscrizione 
opportunamente compilata da far 
pervenire massimo entro le ore 
12 del 28/02/2011. La scheda 
d’iscrizione può essere richiesta o 
scaricata dai siti www.avisco.org 
e www.comune.brescia.it  e fatta 
pervenire entro i termini prescritti a:  
AVISCO c/o Mediateca provinciale
via Fontane 29 - 25133 Brescia

Informazioni presso:
AVISCO
tel. 030 3748922 
fax 030 3748925
mailto: aviscobs@tin.it
internet: www.avisco.org

COMUNE DI BRESCIA 
Settore Pubblica Istruzione
tel. 030 2978959
fax 030 2978822
mailto:
pubblica.istruzione@comune.brescia.it
internet: www.comune.brescia.it

I partecipanti dovranno provvedere a 
proprie spese all’invio o alla consegna 
delle opere. Ogni partecipante può 
inviare fino a n° 3 opere. Le opere 
inviate non saranno restituite.
L’AVISCO e il Comune di Brescia 
non rispondono di eventuali danni 
o smarrimenti avvenuti durante la 
spedizione delle opere.

4. Premi e riconoscimenti
La preselezione dei film avviene 
a cura e giudizio insindacabile di 
AVISCO.
La giuria composta da rappresentanti 
del Comune di Brescia e da esperti 
di linguaggio cinematografico e di 
didattica degli audiovisivi, assegnerà i 
seguenti:

Premi:
Premio 

Città di Brescia
Targa 

CIAS, Coordinamento Italiano 
Audiovisivi a Scuola

Riconoscimenti:

realizzato in orario scolastico, 
autonomamente, con mezzi propri. 

realizzato in orario scolastico 
e assistito da un’agenzia o un 
professionista esterni. 

realizzato al di fuori dell’orario 
scolastico da uno o da più studenti.

La premiazione avverrà nella 
mattinata del giorno 24/03/2011 
presso il Nuovo Eden. Nella mattinata 
di premiazione saranno proiettati i film 
vincitori e una selezione delle opere 
più significative non premiate. 

5. Promozione e diritti
Verrà redatto un catalogo telematico 
delle opere partecipanti, visionabile 
sul sito www.avisco.org nell’apposita 
pagina dedicata. 
Gli autori dovranno accompagnare le 
opere iscritte al concorso e recapitate 
entro il 30/04/2010, con i seguenti 
materiali in formato digitale:

(scuola, autore/i, genere, data 
di produzione, durata, tecnica di 
realizzazione, formato); 

una degli autori, la pubblicazione 
delle quali s’intende autorizzata e 
gratuita. 

Le opere inviate non saranno 
restituite. L’organizzazione si riserva 
la possibilità di utilizzare i film senza 
corrispondere alcun diritto, a soli 
scopi culturali e senza fini di lucro, per 
promuovere scambi culturali, progetti 
speciali, collaborazioni con altri Enti e 
Organizzazioni Culturali.
Tutti i diritti riguardanti le opere in 
concorso sono di proprietà degli 
autori.
La richiesta di partecipazione al 
concorso comporta l’accettazione 
integrale e incondizionata di quanto 
previsto in questo Bando.

6. Trattamento Dati Personali
Partecipando al Concorso, l’alunno e/o 
l’esercente la patria potestà prende 
atto ed acconsente ai sensi del D.Lgs. 
196/03 che i dati personali saranno 
utilizzati da Comune di Brescia Settore 
Pubblica Istruzione e da AVISCO per 
motivi legati all’espletamento del 
concorso e che saranno trattati anche 
con mezzi elettronici, ma non saranno 
diffusi a terzi.
AVISCO potrà utilizzare i dati per l’invio 
di materiale relativo alle proprie attività. 
L’interessato potrà chiedere in ogni 
momento la cancellazione dei dati.
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CONCORSO DI VIDEO
REALIZZATI DA RAGAZZE E RAGAZZI
DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 11 E I 14 ANNI

Comune e della Provincia di Brescia.
Il servizio di raccolta e selezione 
delle opere è affidato ad AVISCO, 
associazione per la ricerca, 
l’aggiornamento e la formazione sui 
linguaggi audiovisivi, operativa dal 
1986 nel territorio bresciano.
Saranno prese in esame le opere 
presentate entro il 28/02/2011. 

Tipologie di produzione: 

autonomamente;

progetti assistiti;

da giovani nati non prima del 1995;

Caratteristiche delle opere:

di testa e di coda;

tra i seguenti generi: finzione, 
documentario, animazione, videoclip 
o spot di pubblicità progresso;

DVD, in VHS.

Comune di Brescia
Settore Pubblica Istruzione

AudioVisivoScolastico

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - 2ª EDIZIONE

Con che cosa?
Sono ammessi al concorso video 
realizzati con ogni tecnica e mezzo, 
della durata max di 10 minuti 
compresi i titoli di testa e di coda.
Le sezioni del concorso sono le 
seguenti:
• Video realizzati in ambito 
scolastico senza l’aiuto di esperti 
esterni
• Video realizzati in ambito 
scolastico con l’aiuto di esperti 
esterni
• Video realizzati autonomamente 
da gruppi informali o singoli tra gli 
11 e i 14 anni
Tutti i generi sono ammessi 
(fi nzione, documentario, 
animazione, videoclip, spot 
pubblicitario, sperimentale, di 
ricerca, etc.)

Come e quando?
La partecipazione al concorso 
è gratuita. Le opere dovranno 
pervenire accompagnate da 
apposita scheda di iscrizione 

Comune di Brescia
Settore Pubblica Istruzione

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - 3ª EDIZIONE


