
                        
                                                                  

                                           

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO “UNO SPOT PER…9ª edizione” 
al miglior messaggio audiovisivo di 

comunicazione sociale  
 

 

IO        MANGIO 

   

NOI     NUTRIAMO 
 

#ilcibobuono 

#aggiungiunpostoatavola 

 

Premiazione di una campagna di comunicazione a carattere sociale sul tema  

Il Cibo Buono 

Nutrire non è mangiare - Dare non è privarsi 

Il cibo come mezzo per stare insieme e fare squadra, uno sguardo rivolto non 
più a se stessi ma all'altro, al "NOI" 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare il proprio messaggio audiovisivo al Concorso “UNO SPOT PER… 9ª edizione”: 

 

 Singoli, Gruppi ed Associazioni che partecipano al Premio “Uno Spot per…9” 

 

 Istituti scolastici che con le proprie classi sotto la guida degli insegnanti partecipano al 

Premio “Uno Spot per 9… la Scuola” 

 

Tutti gli Spot proiettati durante la serata finale gareggiano all’assegnazione dei Premi Speciali 

“Compagnia degli Amici” e “Enrico Greco” 
 

Ciascun partecipante può presentare un solo spot 

della durata massima di 60 secondi 

 

La consegna è prevista entro il 10 Maggio 2019 ore 17,00 presso La Tenda a Fieravecchia (Via 

Fieravecchia, 20 Salerno - nei pressi della Scuola Media Pirro). 

 

 

Per tutti i partecipanti che lo richiederanno sono previste giornate formative gratuite nei giorni 

 9 e 16 Aprile 2019 dalle ore 10,00/12,00 

presso la sede de La Tenda in Via Fieravecchia, 20 Salerno 

(nei pressi della Scuola Media Pirro) 

tenute da Francesco Paglioli (Producer)  

 

#unospotper 



                        
                                                                  

                                           

 

  

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli spot devono avere carattere di assoluta originalità e non contenere immagini, foto, musiche  

o elementi oggetto di altrui diritto d’autore, né messaggi pubblicitari ancorché diretti e/o occulti 
in quanto verranno caricati sul canale youtube.  

L’autore assume ogni responsabilità in merito alle possibili violazioni di altrui diritti da parte 

della propria opera. 

 

Il messaggio audiovisivo deve essere stato realizzato nel periodo gennaio-maggio 2019. 

 

 

CESSIONE DEI DIRITTI 

All’atto dell’adesione al Concorso “UNO SPOT PER… 9ª edizione” l’autore cede tutti i diritti di 

utilizzo dello Spot all’Associazione La Tenda - Centro di Solidarietà ONLUS.  

 

SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Tutti i video pervenuti sono selezionati da una commissione formata da membri del Direttivo Centro 

La Tenda e da un Team di esperti e tecnici del settore.  

La commissione di valutazione nell’esprimere il proprio giudizio su ciascun messaggio audiovisivo da 

ammettere al Concorso “UNO SPOT PER… 9ª edizione” considererà: 

- l’efficacia comunicativa del messaggio audiovisivo 

- la creatività espressa 

I video scelti saranno ammessi al Concorso e proiettati durante la serata finale.  

 

PREMIAZIONE 

Durante la Serata Finale del Concorso “UNO SPOT PER… 9ª edizione” saranno impegnate le seguenti 

Giurie: 

 

-  Giuria Tecnica: composta da esperti del settore che sceglierà il Premio “Uno Spot per…9” e Premio 

“Uno Spot per 9… la Scuola” 

-  Giuria Popolare: composta dal pubblico presente in sala durante la serata finale del 17 maggio 2019 

che sceglierà per il 50% i Premi Speciali 

 

Premi Speciali 

- il Premio Speciale “Compagnia degli Amici” per il miglior “Messaggio di Solidarietà” sarà scelto 

dalla Giuria Popolare (50%) e dalla Giuria Tecnica (50%) 

- il Premio Speciale “Enrico Greco” per il miglior “Messaggio Originale” sarà scelto dalla Giuria 

dalla Giuria Popolare (50%) e dalla Giuria Tecnica (50%) 

 

              La premiazione ufficiale avverrà durante la serata finale dell’evento, che si terrà il 

 

17 Maggio 2019 - presso il Teatro delle Arti di Salerno - ore 18,30 
 

durante la quale saranno proiettati i messaggi audiovisivi selezionati e saranno decretati i vincitori. 

È obbligatorio ai fini della proiezione del proprio Spot e la conseguente partecipazione alla 

valutazione da parte delle Giurie la presenza dell’autore/i il giorno 17 maggio, Serata Finale del 



                        
                                                                  

                                           

Concorso, presso il Teatro delle Arti di Salerno.  

I partecipanti dovranno registrarsi un’ora prima dell’inizio presso il punto Segreteria  

In caso di assenza dell’autore/i lo spot non verrà proiettato e di conseguenza considerato fuori 

concorso. 

 

I PREMI 

Premio “Uno Spot per 9… la Scuola”  
Il premio consisterà nella realizzazione di uno Spot promozionale della Scuola realizzato dagli alunni 

vincitori, sotto la guida di un esperto del settore.  

Premio “Uno Spot per 9…” 

L’autore riceverà in premio una somma di € 500. 

Premio Speciale “Enrico Greco” 

Lo Spot scelto come “Messaggio Originale” verrà premiato con la partecipazione dell’autore agli 

eventi di una giornata del Giffoni Film Festival 2019 

Premio Speciale “Compagnia degli Amici” 

Lo Spot scelto come “Messaggio di Solidarietà” verrà premiato con la partecipazione dell’autore ad 

uno Stage formativo presso la Filiera Fotografica di Armando Cerzosimo. 

 

Tutti i concorrenti potranno ricevere un attestato di partecipazione al Concorso “UNO SPOT PER… 9ª 

edizione” facendone richiesta entro il 10 maggio 2019 presso la sede de La Tenda a Fieravecchia (in 

Via Fieravecchia, 20 Salerno). 

 

INVIO 

I video dovranno essere realizzati come file formato mp4 su pen-drive USB e consegnati unitamente 

alla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte (per i minorenni è necessario allegare l’apposita 

dichiarazione scaricabile dal sito www.centrolatenda.it) e consegnati a mano al seguente indirizzo: 

 

La Tenda, via Fieravecchia, 20 Salerno 
(dal lunedì al venerdì ore 9,30/13,00 e 16,00/19,30) 

 

I messaggi audiovisivi dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Maggio 2019 alle ore 17,00 

unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte. 

Per info: 

Segreteria Tecnica: tel 099 229039 La Tenda a Fieravecchia - mail fieravecchia@centrolatenda.it 

 

Il presente bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Centro La Tenda: 

www.centrolatenda.it 

 

Si ringraziano:  

 

 il fotografo Armando Cerzosimo, il Comune di Salerno, il Giffoni Film Festival, Salerno 

Mobilità per il gentile supporto e la condivisione dell’iniziativa. 

 

Le Associazioni del territorio che condividono la Mission aderendo al Concorso.  
                                                            



                        
                                                                  

                                           

                                                                                                                                                         Club di Salerno 

                                                                                                                                                                                    Sezione di Salerno 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

CONCORSO “UNO SPOT PER…9” 

IO MANGIO 

NOI NUTRIAMO 

PER IL MIGLIOR MESSAGGIO AUDIOVISIVO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

 

 
 
COGNOME ______________________________ NOME __________________________________ 

 

(oppure) GRUPPO/CLASSE SCOLASTICA/ASSOCIAZIONE 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

REFERENTE PER GRUPPO/CLASSE SCOLASTICA/ASSOCIAZIONE 

 

COGNOME _________________________ NOME _________________________________ 
 

 

INDIRIZZO _____________________________________________CITTÀ ___________________ 

 

tel/cel __________________________________ @ ________________________________________ 

 

 

TITOLO DELLO SPOT: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Con la firma apposta in calce al presente documento il/la sottoscritto/a certifica che il messaggio audiovisivo 

suddetto è stato realizzato nel periodo 01/01/2019 – 10/05/2019. Dichiara di essere proprietario/a di tutti i 

diritti legati alla produzione audio-visiva. 

 

Il/la sottoscritto/a cede tutti i diritti di utilizzo dello Spot all’Associazione La Tenda - Centro di Solidarietà 

ONLUS. 

Il/la sottoscritto/a autorizza, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia 

di protezione dei dati personali UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Data……………………     Firma …………………………………………… 

 



                        
                                                                  

                                           

 
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MINORENNI  

 

 

CONCORSO “UNO SPOT PER…9” 

IO MANGIO 

NOI NUTRIAMO 

PER IL MIGLIOR MESSAGGIO AUDIOVISIVO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

Il/La sottoscritto/a  

(madre/padre/tutore)………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………………………………………il…………………………….. 

residente a…………...............................................................................  

in via ………………………………………..........................................................................................  

 

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale di:  

 

nome e cognome del/i minore/i 

 

………………………………………………………………………………. 

luogo e data di nascita,  

1)………………………………………………………………………………………………………..... 

2)………………………………………………………………………………………………………..... 

3)………………………………………………………………………………………………………..... 

AUTORIZZA 

l’Associazione La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS all’utilizzo delle immagini e riprese audio e 

video che riproducono e/o riprendono il/i minore/i che partecipa/no al Concorso “Uno Spot per …IX” 

 

Letto, compreso, confermato e sottoscritto  

 

Salerno………… 

 

 Firma per esteso del genitore/tutore  …………………………………………  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

UE 2016/679 il/la sottoscritto/a, autorizzo l’Associazione La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS, a 

trattare i dati raccolti con la presente in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo 

correttezza e all’esclusivo scopo di realizzare le iniziative sopra indicate.  

 

Salerno………… 

 

 Firma per esteso del genitore/tutore  …………………………………………  

 

 

ALLA PRESENTE SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 

 



                        
                                                                  

                                           

 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MAGGIORENNI  

 

 

CONCORSO “UNO SPOT PER…9” 

IO MANGIO 

NOI NUTRIAMO 

PER IL MIGLIOR MESSAGGIO AUDIOVISIVO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a ………………………………………………………………il…………………………….. 

residente a…………...............................................................................  

in via ………………………………………..........................................................................................  

 

AUTORIZZA 

l’Associazione La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS all’utilizzo delle immagini e riprese audio e 

video che riproducono e/o riprendono il/la sottoscritto/a che partecipa al Concorso “Uno Spot per 

…IX” 

 

Letto, compreso, confermato e sottoscritto  

 

Salerno………… 

 

 Firma per esteso …………………………………………  

 

Informativa ai dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 

2016/679 il/la sottoscritto/a, autorizzo l’Associazione La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS, a 

trattare i dati raccolti con la presente in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo 

correttezza e all’esclusivo scopo di realizzare le iniziative sopra indicate.  

 

Salerno………… 

 

 Firma per esteso …………………………………………  

 

 

ALLA PRESENTE SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 


