
…….……………………………..…………………….………………..…Comune di Ancona

                                     Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11”

    

    ALLEGATO   A 

 

    BANDO CONCORSO A PREMI  “ ATTENTI AL LUPO” 

 PREMESSA

Il  Comune  di  Ancona-ATS11  quale  capofila  degli  Ambiti  Territoriali  Sociali  della  Provincia  di 
Ancona ai sensi della DGR Marche 606/2020 e della Delibera di Giunta del Comune di Ancona n 1 
del 07/01/2021, organizza un concorso a premi dal titolo:” ATTENTI AL LUPO”  rivolto alle Scuole 
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado del territorio ricompreso negli Ambiti Territoriali: 
VIII (Senigallia); IX (Jesi); X(Fabriano); XI (Ancona); XII (Falconara Marittima); XIII(Osimo).

Il  progetto  mira  a  sensibilizzare  le  giovani  generazioni  nel  superamento  di  stereotipi  sulla 
differenza di generi,  per favorire la costruzione di una cultura della parità uomo-donna, della non 
discriminazione e prevenire, fin dalla tenera età, la violenza sulle donne nella convinzione che 
tutti e a tutte le età, abbiamo un ruolo da giocare nella prevenzione alla violenza di genere. 

REGOLAMENTO

ART. 1 - Destinatari

Possono partecipare al Concorso gli Istituti Comprensivi o gli Istituti Secondari di secondo grado sia 
pubblici che paritari che hanno sede nei Comuni appartenenti agli Ambiti territoriali IX (Jesi) X 
(Fabriano) XI (Ancona) XII (Falconara Marittima) XIII(Osimo)VIII (Senigallia) .
E’ ammessa la presentazione di un solo video multimediale per ogni Istituto.
Il Concorso conta di due sezioni:

SEZIONE A: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
SEZIONE B: studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
La partecipazione al concorso è gratuita

ART. 2- Obiettivi del Concorso



Il concorso ha come finalità la sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema della violenza di 
genere.  Si intende offrire occasione di  riflessione  sulle varie forme, di pensiero e di azione che 
possono portare e manifestazioni di violenza e in generale a discriminazione  e  disparità  di genere 
che vengono attuate consapevolmente e non, nella vita di tutti i giorni

ART.3- Contenuti e caratteristiche degli elaborati multimediali

Gli elaborati multimediali realizzati dagli Istituti partecipanti dovranno affrontare il tema della 
violenza di genere utilizzando una qualsivoglia tecnica, strumento di registrazione e tipologia 
narrativa, utilizzando qualsiasi mezzo audiovisivo disponibile (dalla smartphone alle 
telecamere).

I video devono presentare contenuti originali, non coperti da copyright.
Verrà ritenuta importante la capacità di comunicare il messaggio in modo creativo e originale.
 I video devono avere le seguenti caratteristiche:

 DURATA MASSIMA 3 MINUTI
FORMATO MP4
RAPPORTO 16:9
RISOLUZIONE 1900 PXx1080PX (OPP 1080I)

ART.4- Premi

I premi in denaro saranno assegnati all'Istituto Scolastico a cui afferisce l'elaborato vincente.
La commissione assegnerà i seguenti premi:

SEZIONE A:

1° Classificato €…1.500

2° Classificato €---1.000

3° Classificato €----500

SEZIONE B:

1° Classificato €…1.500

2° Classificato €---1.000

3° Classificato €----500



I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile tutte le decisioni prese dalla giuria 
incaricata della valutazione degli elaborati.

ART 5- Criteri per la selezione dei vincitori

La commissione esaminatrice valuterà e sceglierà i migliori video secondo i seguenti criteri e 
punteggi:

PARAMETRO PUNTEGGIO ( max)

Originalità, valenza creativa 20

Congruità dell'elaborato con il tema indicato 20

Qualità tecnica di immagini e suoni 10

Coinvolgimento di numero di studenti
fino a n. 30 studenti 15
oltre n. 30 studenti 35

Totale 100

  ART. 6 – Commissione Esaminatrice

 La commissione giudicatrice si occuperà della valutazione degli elaborati pervenuti per ciascuna 
categoria e sarà composta da un’esperta nel campo della Violenza di genere, da una referente 
dell’Ambito Territoriale Capofila, integrata da un esperto in campo audiovisivo.

ART. 7 - Premiazione

La premiazione per le scuole vincitrici si terrà al termine delle procedure concorsuali, previa 
comunicazione e nel rispetto della normativa Covid. 

ART. 8 - Diritto d’autore

Gli autori, con la firma della scheda di iscrizione, liberano il Comune di Ancona-ATS 11 da ogni 
responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque prenda parte 
all’opera presentata a concorso, anche nel caso venga proiettata in pubblico.

Inoltre gli autori attestano che l’opera da loro inviata è libera da vincoli, in regola con le 
normative vigenti sul diritto d’autore.

ART. 8 come iscriversi al Concorso

I video candidati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del 31/01/2022 c/o il 



Comune di Ancona.
La chiavetta USB dovrà essere consegnata a mano o mezzo A/R:
- in busta chiusa all’UFF protocollo al Comune di Ancona P.zza XXIV MAGGIO N 1 

con la dicitura “partecipazione al concorso “ ATTENTI AL LUPO” da parte 
dell’Istituto_____________ indirizzo_____________-”

I video dovranno contenere anche nella presentazione iniziale, a pena di nullità, il nome 
dell’ISTITUTO ed il TITOLO dell’elaborato. 
Per iscriversi al concorso dovrà essere compilata la scheda di iscrizione con tutti i dati

A pena di esclusione, l’Istituto Scolastico dovrà consegnare i seguenti allegati al bando e 
dichiarazioni:

- modello di cessione multimedia social sottoscritto da entrambi i genitori degli studenti che 
hanno partecipato al video con contestuale autorizzazione alla pubblicazione delle immagini nei 
siti indicati, nonché sottoscritto dal dirigente dell’Istituto che ha realizzato l’elaborato e lo 
consegna al Comune;

- dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto la legittima acquisizione delle 
immagini elaborate nel video giusta liberatoria ed acquisizione del consenso dei genitori dello 
studente minorenne ritratto così come previsto dalla normativa vigente e in conformità alle 
norme del Regolamento UE 2016/679;

- informativa estesa del Comune di Ancona con presa visione dei genitori dello studente partecipante al 
video;

ART.9- Ruoli nel trattamento dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali e particolari per finalità di  è Comune di Ancona, C.F. e 
P.IVA  00351040423,  Largo  XXIV  Maggio  1  –  60123  Ancona  (AN),  T.  071  2221  Email: 
info@comune.ancona.it PEC comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei dati è 
contattabile scrivendo a  dpo@comune.ancona.it Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità 
alla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  come  meglio  descritto 
nell’informativa  estesa  reperibile  presso  la  sede  del  titolare,  consultabile  anche  sul  sito  web 
istituzionale www.comune.ancona.gov.it .
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