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CONCORSO SPOT “ DONNA OGGI: NE PARLANO GLI UOMINI” 

Il Soroptimist International Club di Bergamo  lancia il concorso “ Donna oggi : ne parlano gli uomini” rivolto agli studenti delle 

classi 3 e 4 della scuola secondaria superiore. Attraverso l’elaborazione collettiva della classe, si chiede la produzione di uno 

“spot”  ( durata 30’’ – 45’’).  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di ogni parte del presente regolamento. 

1. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado , classe terza e quarta. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita.  

3. I prodotti  su supporto DVD dovranno essere :  

Spot della  durata complessiva massima pari a 45 secondi. Gli spot dovranno trattare il tema: “ Donna oggi : ne parlano 

gli uomini”   

4. Le classi, inviando il loro prodotto, dichiarano di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dello stesso; dichiarano inoltre 

che i contenuti non violino le leggi vigenti né i diritti di alcuno e non siano diffamatori/illeciti. Gli autori sono responsabili 

dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da copyright. 

5. I prodotti  presentati non devono contenere alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta di aziende o di loro prodotti. Gli 

autori in ogni caso esonerano il Soroptimist International promotore  del concorso da qualsiasi pretesa possa essere 

avanzata da terzi in relazione allo spot prodotto e da ogni responsabilità per il contenuto dello spot stesso proiettato in 

pubblico. 

6. I partecipanti autorizzano il Soroptimist International  all’utilizzo dei video, interi o in parte e delle immagini per scopi 

didattici, divulgativi e promozionali, mai a scopo di lucro, anche su Internet. Detti video non verranno restituiti agli autori e 

rimarranno di proprietà del Soroptimist International  Club di Bergamo. Ogni prodotto inviato deve essere accompagnato 

dalla scheda di partecipazione qui allegata compilata in tutte le sue parti. Per il materiale si intende autorizzata e 

gratuita la pubblicazione. La giuria che valuterà i prodotti pervenuti è nominata dall’Organizzazione del concorso  e 

assegnerà il 1°, 2° e 3° premio a suo insindacabile giudizio. Le classi vincitrici riceveranno  tempestiva comunicazione 

dall’Organizzazione. 

7. I prodotti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 2013   presso:   

Soroptimist  International  Club di Bergamo c/o Studio Notarile  Morelli – Passaggio Cividini 4 –Bergamo e-mail: 

segreteriasi@yahoo.it.  

8. La premiazione avrà luogo durante il Festival CortoLovere che si terrà nel mese di settembre 2013 a Lovere. 

 

Bergamo,  22 maggio 2012 
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