
         

 

"¡RODANDO, RODANDO!" 
 

Concorso di cortometraggi in lingua spagnola 

per gli allievi delle Scuole Superiori della provincia di Pisa 
 

 

Regolamento 

Art.1 
Oggetto del concorso 

Alcuni professori di spagnolo della provincia di Pisa (da qui in poi gli Organizzatori), con il 

supporto di Proyecto España, dell'Instituto Cervantes di Roma e della casa editrice Edinumen 

convocano il concorso di cortometraggi “¡Rodando, rodando!“. 

Art. 2 
Finalità e caratteristiche 

Il Concorso intende favorire la riflessione e lo sviluppo di coscienza critica negli studenti tramite la 

creatività e la produzione di cortometraggi e l'uso della lingua spagnola in un'opera originale. 

Art. 3 
Destinatari 

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti frequentanti gli Istituti d’Istruzione Superiore della 

provincia di Pisa. La partecipazione è gratuita. 

Possono concorrere studenti singoli o in gruppo di massimo tre membri, allegando in questo caso la 

nomina di un “referente di progetto” e i componenti del gruppo. 

Per gli studenti minorenni dovranno pervenire inoltre, insieme al modulo di adesione singolo o di 

gruppo, le liberatorie firmate da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Ogni singolo o gruppo possono presentare una sola opera. Ogni componente di un gruppo non potrà 

partecipare al progetto di un gruppo diverso. 

Art. 4 
Requisiti di ammissibilità 

Saranno ammessi al concorso e presi in esame, a pena di esclusione, i cortometraggi che: 

- siano girati minimo al 70% in lingua spagnola e conformemente al presente bando in ogni sua 

parte; 

- siano completi dei documenti richiesti nel presente bando; 

- siano stati inviati entro il termine previsto dall’articolo 10; 

Art. 5 
Tipologia degli elaborati 

I cortometraggi dovranno rispettare le caratteristiche indicate di seguito: 

- Durata non superiore ai 10 minuti (inclusi titoli di testa e di coda); 

- Lingua Spagnola; 

- Formato di ripresa: qualsiasi. 

I cortometraggi potranno appartenere a qualsiasi genere (documentario, d’animazione, 3D, fiction, 

musicale, altro) realizzati con qualsiasi tecnica. 

Gli elaborati non devono includere alcun elemento di proprietà di terzi del quale l’autore non sia il 

proprietario o non ne abbia acquisito i diritti di riproduzione. 

Art. 6 
Commissione Esaminatrice 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Giuria esaminatrice formata da membri del mondo 

del cinema dei paesi di lingua spagnola e dell'insegnamento della lingua spagnola in Italia. 

Art. 7 
Criteri di valutazione 



La Giuria, di cui all’articolo 6, provvederà ad attribuire i punteggi ottenuti secondo i criteri del 

presente bando a suo insindacabile giudizio, selezionando le migliori opere in graduatoria. Gli 

elaborati verranno valutati in base ai criteri indicati nella tabella seguente: 

a. Adeguatezza nell'uso della lingua spagnola 20 pt. 

b. Qualità tecnica e artistica dell’opera 30 pt. 

c. Efficacia del messaggio trasmesso 30 pt. 

d. Caratteristiche innovative dell’utilizzo dei linguaggi espressivi 20 pt. 

Totale 100 pt. 

Art. 8 
Proprietà dei cortometraggi 

Gli elaborati potranno essere pubblicati o mostrati nell’ambito di iniziative di promozione, didattica 

e comunicazione, riconoscendone la proprietà ai rispettivi autori. 

Gli Organizzatori non sono responsabili per eventuali smarrimenti, furti o danni che potrebbero 

verificarsi, durante il trasporto, consegna e/o proiezione delle opere. 

Art. 9 
Selezione e Premio 

Le opere selezionate, ivi incluse le vincitrici, saranno proiettate nel corso della Cerimonia di 

Premiazione che avverrà nel mese di giugno 2015 nell’aula multimediale del Liceo Carducci di 

Pisa. 

Tra le opere selezionate saranno individuati i tre migliori cortometraggi con i seguenti  

premi: 

- Primo Classificato, viaggio, alloggio in famiglia e corso di lingua spagnola a Salamanca  

per tutti i membri del gruppo vincitore, nel momento che loro sceglieranno di usufruirne.  

- Secondo Classificato: iscrizione gratuita a l’esame per l’ottenimento di una Certificazione DELE 

per ogni membro del gruppo arrivato secondo nella classifica.  

- Terzo Classificato: collana di libri Español con guiones della casa editrice Edinumen, per ogni 

membro del gruppo che arriverà terzo nella classifica. 

La Giuria si riserva inoltre la possibilità di assegnare riconoscimenti a determinate opere  

creative di particolare interesse. 

Gli Organizzatori si riservano inoltre la possibilità di esporre tutti o parte dei progetti  

presentati in eventi organizzati o attraverso i propri canali di comunicazione. 

Art. 10 
Termini di invio e modalità di partecipazione 

Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 maggio 

2015. In caso di invio tramite posta ordinaria o raccomandata, farà fede la data del  

timbro postale di partenza. 

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la loro opera 

corredata dai documenti richiesti nelle seguenti modalità:- tramite posta 

ordinaria/raccomandata/consegna a mano presso la segreteria di una di queste scuole: 

Istituto Montale di Pontedera, Istituto Carducci di Pisa e Istituto Pesenti di Cascina, su  

dvd o altro supporto di memoria. 

- tramite e mail link all‘indirizzo: rodandorodando15@gmail.com , in file o con un link 

di download da dove sia facilmente scaricabile dal web. 

All’interno del plico o del messaggio di posta elettronica dovranno essere contenuti: 

- Il link o l’opera di cui all’articolo 5; 

- Una breve descrizione a sostegno del progetto presentato; 

- Gli eventuali moduli delle liberatorie per studenti minorenni. 

L’invio è a carico dei partecipanti. 

Art. 11 
Motivi di esclusione 

Non disporre dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 e all’articolo 4. 



Art. 12 
Regolamento 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Art. 13 
Informazioni 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'Instituto Cervantes di Roma, sul portale dei Licei 

Montale di Pontedera, Pesenti di Cascina, Carducci di Pisa, Pacinotti di Pisa e sul sito dell'Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana. 

Dell’esito della selezione e della cerimonia di premiazione verrà data comunicazione scritta ai 

rispettivi autori e verrà pubblicato sui siti sopracitati. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare gli organizzatori tramite 

l’indirizzo email rodandorodando15@gmail.com o sulla pagina facebook RodandoRodando. 

Art. 14 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in 

materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. 

Pisa, 7 Novembre 2014 
 


