ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PIRA” di SINISCOLA
____________________________________

"

CONCORSO: "Siamo in voga un Video
o una foto "
LA REMATA DELLE DUE TORRI
Realizzato nell’ambito della VIII° edizione della manifestazione
La Caletta 11 Aprile 2019

Rivolto agli studenti dell’Istituto “M. Pira”.
il concorso ha per obiettivo la sensibilizzazione dei giovani e conseguentemente delle
famiglie e dell’opinione pubblica, per condividere i valori dello sport e viverlo, sia da
spettatori che da protagonisti, con senso di responsabilità e divertimento, sano
agonismo e rispetto degli avversari, con quello spirito di lealtà così importante nello
sport come nella vita.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI:
Il tema da trattare riguarda l'attività sportiva della voga in tutti i suoi aspetti:
allenamenti, gare, incontri .
Durata dei video: da 2 a massimo 5 minuti (esclusi titoli e sigle)
Caratteristiche immagini fotografiche. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con
inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse opere interamente
realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine dovrà
avere un numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle
specifiche non verranno prese in considerazione.
La giuria terrà conto dei seguenti criteri:
 coerenza con le tematiche proposte,
 originalità e creatività,
 livello di multimedialità e di innovatività.
Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright:
gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che

possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, ne altresì incoraggino il
crimine o l’infrazione della legge.
I video e le fotografie possono essere prodotti con qualsiasi apparecchiatura video e
dovranno essere presentati in formato digitale, avere un titolo scelto dall’autore e
essere presentati entro il 10 maggio 2019 alla giuria, composta dal Dirigente, 4
docenti e dai rappresentanti d'istituto degli alunni.
Le opere giudicate migliori saranno pubblicate nel sito della scuola nella sezione
Attività sportive
1° CLASSIFICATO Corso di vela di una settimana presso il circolo nautico di La
Caletta
2° CLASSIFICATO Corso di vela di una settimana presso il circolo nautico di La
Caletta
3° CLASSIFICATO Corso di Kayak di una settimana sul Rio Posada presso il
consorzio Tepilora di Posada

Il Comitato organizzatore

