
  Premio CIAK SI GUIDA Film Festival  

La Polizia Locale del Comune di Milano e la rivista Quattroruote presentano 
la 4° edizione di “CIAK SI GUIDA” film festival 

un concorso destinato alle scuole di ogni ordine e grado, che ha come tema la sicurezza stradale. 
PROGETTO 
Il progetto nasce nel 2008 da un’idea condivisa dalla Polizia Locale di Milano e dalla Rivista Quattroruote, realtà da sempre sensibili ai temi della sicurezza stradale. Si tratta di 
un concorso destinato alle scuole di ogni ordine e grado, ovvero ai cittadini di domani, che prevede la realizzazione di un video, uno spot orientato a un comportamento più 
responsabile sulla strada. 
Attraverso un mezzo di comunicazione ormai consueto per i giovani e con l’eventuale aiuto degli insegnati, il concorso si prefigge di far crescere la consapevolezza circa la 
responsabilità sociale delle persone, nell’ambito dell’utenza della strada e della legalità. 
Il contributo creativo richiesto, ovviamente proporzionato alla fascia d’età dei ragazzi, dovrebbe sollecitare la ricerca di nuovi linguaggi e l’utilizzo di quelli diffusi tra i giovani 
per creare uno spirito di emulazione questa volta in termini positivi. 
Gli insegnanti stessi dovrebbero sentirsi coinvolti per la valenza educativa dell’iniziativa, sia dal punto di vista creativo che da quello didattico. 

REGOLAMENTO 
DESTINATARI 

 L’iniziativa è aperta alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado di tutto il territorio nazionale Potranno partecipare: la scuola nella sua 

totalità, la singola classe, gruppi di studenti appartenenti a classi diverse, studenti singoli, con un numero illimitato di prodotti. 
ELABORATI 
 I partecipanti dovranno proporre: 

uno spot della durata compresa tra un minimo di 30 secondi e un massimo di 2 minuti. 
I formati ammessi sono : DVD VIDEO - .AVI - .MPEG - .MPEG2 - .VOB - .MPEG4. 
Ogni dvd dovrà contenere un solo filmato ed essere accompagnato da una scheda di iscrizione. 
La scelta è tra i seguenti temi:  
- La Rotonda (Rotatoria) 
- Distrazione alla guida 
- Alcol/Droga alla guida 

 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 1) La pre-iscrizione deve avvenire entro il 10 dicembre 2010. (Se non si riesce ad effettuare la pre-iscrizione entro i termini richiesti, contattare la Segreteria 

Organizzativa: susanna.toffetti@comune.milano.it, specificando la propria richiesta.) 

2) Per  aderire ed iscriversi è necessario scaricare dal sito, compilare e inviare i moduli: 
all’indirizzo mail: pl.scuolaeducazionestradale@comune.milano.it  o al numero di fax 02 77275063/64 
Verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
3) La partecipazione è gratuita. 
4) Si richiede d’illustrare il progetto didattico da cui è nato il film, le finalità e gli obiettivi che gli studenti si sono posti.  
5) E’ gradito, ma non obbligatorio,  un CD-ROM, in allegato, contenente foto significative del film. 
6) I genitori di ciascuno degli alunni coinvolti dovranno compilare la liberatoria allegata al presente regolamento. Le liberatorie saranno quindi protocollate, depositate e 
conservate, dal dirigente scolastico, nell’archivio dell’istituto. Lo stesso, provvederà a compilare il punto 2, nella scheda d’iscrizione. 

CONSEGNA DEI FILMATI 

 
 

entro il 04  marzo 2011 i filmati dovranno essere inviati tramite raccomandata postale, corriere espresso o consegnati a mano al seguente indirizzo:  
CIAK SI GUIDA  Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza Scuola di Formazione - Via Boeri 7 - 20141 Milano 
con la seguente indicazione: “Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”.  
Ogni invio scorretto sarà rifiutato.  

PREMI 

 Un’ apposita commissione giudicatrice, composta da  esperti di cinema, comunicazione ed educazione stradale, individuati dalla Polizia Locale del  Comune di Milano e 
dalla Direzione di Quattroruote, sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, i migliori filmati che potranno essere soggetti a tagli e modifiche per scopi di promozione 
dell’iniziativa.  

 I  filmati pervenuti saranno valutati in base  ai seguenti criteri: 
• coerenza tra i temi proposti e  il lavoro realizzato  
• finalità ed obiettivi che gli studenti si sono posti 
• creatività 

• partecipazione degli studenti alla realizzazione degli elaborati 

 I riconoscimenti saranno assegnati alle seguenti categorie:  
1° 2° e 3° classificato per le scuole primarie 
1° 2° e 3° classificato per le scuole secondarie di I grado 
1° 2° e 3° classificato per le scuole secondarie di II grado 

 Alla scuola classificata  sarà consegnato: Il Premio“CIAK SI GUIDA”, una dotazione di attrezzature didattiche e un attestato con motivazione di merito. 
Agli insegnati di riferimento, per l’impegno profuso, sarà consegnato una:medaglia “CIAK SI GUIDA”. 

 Riconoscimenti speciali saranno valutati in base ai filmati pervenuti. 

 I video classificati saranno pubblicati sul sito di Quattroruote. 
I migliori video, oltre ai classificati, saranno diffusi nel circuito FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub). 
A tutte le scuole sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. 

EVENTO DI PREMIAZIONE 

 L’iniziativa si concluderà venerdì 15 aprile 2011 a Milano con un grande evento organizzato dalla Polizia Locale del Comune di Milano e da Quattroruote. Le scuole  
sono invitate alla premiazione finale, nell’occasione saranno proiettati i migliori filmati ricevuti. 
Per partecipare all’evento di premiazione è necessario compilare la richiesta allegata al presente regolamento (allegato n.4) 

NORME GENERALI 

 1)  Il presente regolamento è pubblicato sul sito web www.comune.milano.it   > CIAK SI GUIDA > cerca >;   
www.quattroruote.it  > CIAK SI GUIDA >cerca.; www.istruzione.it > concorsi per studenti >cerca.; www.fedic.it 
2)  La richiesta d’ammissione a “CIAK SI GUIDA” implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 
3)  La Direzione di CIAK SI GUIDA  può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento,  che  potrà essere modificato o revocato, senza                
che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
4)  Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare.  
5)  Il materiale non verrà restituito ed entrerà a far parte, a fini didattici e di studio, dell’archivio di CIAK SI GUIDA, presso la Scuola di Formazione della Polizia  Locale 
di Milano.  
6)  L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare i video 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. Tutti i diritti relativi all'opera sono di proprietà degli autori. 
7)  Allegati: 

- allegato n. 1 SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE (indica solo l’intenzione a partecipare al concorso e non è vincolante) 
- allegato n. 2 SCHEDA DI ISCRIZIONE(una per ogni filmato inviato) 
- allegato n. 3 LIBERATORIA  

- allegato n. 4 RICHIESTA PARTECIPAZIONE EVENTO DI PREMIAZIONE  
CONTATTI  

 Segreteria organizzativa CIAK SI GUIDA - Polizia Locale di Milano. 
Tel.: 02/77270623 -77275061/62 - fax 02/77275063 (Ufficio Educazione Stradale - susanna.toffetti@comune.milano.it) 
Tel.: 02/77275060  fax 02/77275064 (Segreteria Didattica – marisa.bovolenta@comune.milano.it) 
e-mail.: pl.scuolaeducazionestradale@comune.milano.it 

EVENTI COLLATERALI: 
Concorso Scuola Video Multimedia Italia Fedic 
Una sezione specifica del concorso è dedicata all’educazione stradale e prevede l’assegnazione di un premio alla scuola che avrà realizzato il video più significativo della durata 
massima di 5 minuti.   Info: www.fedic.it  
 

Organizzato da: Con il Patrocinio Media Partner 
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