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“IL BULLO: PERCHE’?” 

Bando di concorso per cortometraggi 

con il patrocinio di 

 

 

 

 

 
 

Art.1 – Finalità 
Il Lions Club Pesaro Host, con il patrocinio  del Comune di Pesaro, della Provincia di Pesaro e del M.I.U.R.  di 

Pesaro promuove il Concorso per cortometraggi denominato   

“IL BULLO: PERCHE’?” 
Scopo della iniziativa è far riflettere gli studenti, attraverso la creazione di un cortometraggio, sulle cause che 

determinano il comportamento del bullismo. 

La stesura di una sceneggiatura, la scelta degli interpreti e delle situazioni  costituiranno materia di reciproco 

confronto e riflessione fra gli autori  dei  cortometraggi partecipanti al concorso,  riuniti prima delle 

premiazioni.  

Art. 2 – Modalità di partecipazione 
Il concorso è riservato agli studenti iscritti nell’anno scolastico 2019–2020 alle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado della Provincia di Pesaro-Urbino. 

Gli studenti potranno partecipare singolarmente,  in gruppi  spontaneamente nati, in classi o in istituto. 
 

Art. 3 – Opere ammesse al Concorso 
Saranno ammesse al concorso i Cortometraggi prodotti  negli ultimi tre anni compreso quello in corso. 

Le opere potranno essere costruite  con ogni strumento atto a  produrre delle immagini in movimento 

(smartphone, telecamere, cineprese ecc.). 

La durata del Cortometraggio dovrà essere inferiore ai 20 minuti titoli inclusi. 
 

Art. 4 – Liberatorie 
I partecipanti (successivamente definiti Autori) devono essere in possesso delle liberatorie delle persone riprese 

o ritratte nelle loro opere, e di ogni contributo proveniente dall’esterno (musiche, immagini, ecc) . 

Per i minorenni  i responsabili sono i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. Per le classi i responsabili 

sono i docenti di riferimento. Per l’Istituto è il Dirigente Scolastico. 

Ad ogni autore viene richiesto, oltre alla compilazione della scheda di iscrizione,  l’invio unitamente all’opera 

di una liberatoria, debitamente firmata in originale, in cui dichiara, sotto la sua personale responsabilità: 

-  Il possesso delle liberatorie sopra descritte; 

-  La concessione a titolo gratuito  al Lions Club Pesaro Host  dell’uso delle opere per le finalità del Concorso, 

con il consenso al trattamento dei dati di ogni partecipante, a qualunque titolo, all’opera prodotta. Tale uso non 

potrà avere finalità di lucro e potrà avvalersi anche della collaborazione di quegli enti che potranno garantire 

una seria diffusione degli elaborati. (Emittenti televisive,  radio, web, stampa ecc).  

Il Lions Club Pesaro Host declina ogni responsabilità sul contenuto delle opere partecipanti al concorso. 
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Art. 5 -  Presentazione delle opere 
Ciascuna opera dovrà essere presentata seguendo la seguente procedura: 

1. Invio entro e non oltre il 31 gennaio 2020 tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

lc.pesarohost@pec.it della SCHEDA DI ADESIONE  (Allegato 1) e del MODULO DI ISCRIZIONE  

(Allegato 2) compilati in tutte le sue parti; 

2. Ricezione entro e non oltre il 15 aprile 2020  del cortometraggio unitamente alla lettera liberatoria  

(compilata e firmata dall’autore o dai docenti di riferimento, o dal Dirigente Scolastico) tramite i 

seguenti mezzi in alternativa: 

 trasmissione telematica al seguente indirizzo lc.pesarohost@pec.it utilizzando il servizio 

https://wetransfer.com  

 DVD o supporto USB da spedire al seguente indirizzo  

 

 

 

 
 

I formati ammessi per i cortometraggi sono : AVI, MP4, MOV. Saranno escluse quelle opere che perverranno 

oltre i termini indicati per la presentazione, le opere che non rispetteranno il tema proposto dal presente bando e 

quelle opere i cui contenuti, di ogni genere e sotto ogni forma,  a insindacabile giudizio della Giuria, saranno 

ritenuti offensivi della morale e delle persone.  
 

Art 6 – Assegnazione dei premi 
Saranno assegnati premi in targhe  alle prime 3 opere classificate  di ogni grado. I premi verranno consegnati 

durante un’apposita cerimonia che si terrà il 9 maggio 2020 alle h. 9 presso l’auditorio della Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Pesaro, Palazzo Montani Antaldi (Via Passeri n.72, Pesaro) nell’ambito di un meeting 

durante il quale , dopo la proiezione dei trailers, si relazionerà sul dibattito degli autori dei cortometraggi 

finalisti e sulle cause del bullismo con l’apporto di uno psichiatra-psicoterapeuta. Tale evento sarà infatti 

preceduto da un incontro, che si terrà presso il cinema Astra (Via Rossini n.82, Pesaro) in data 18 aprile 2020 

alle ore 9, al quale dovranno partecipare gli autori delle opere premiate accompagnati dai referenti di Istituto. 

Gli autori saranno informati in tempo utile per potersi organizzare ed essere presenti  all’incontro 

sopradescritto.  La mancata  partecipazione all’incontro del 18 aprile 2020 comporta la decadenza del vincitore 

dal diritto al premio che verrà assegnato all’ opera successivamente classificatasi purché gli autori siano 

presenti all’incontro. La Giuria, composta da esperti,  si riserva la facoltà di assegnare premi o menzioni per 

particolari motivazioni. Il  giudizio della Giuria, istituita dall’Organizzatore, non è sindacabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: scheda di adesione 

Allegato 2: modulo di iscrizione 

Responsabile del 

Comitato Organizzativo Lion 

Righetti Avv. Paola 
 

Lion Club Pesaro Host 

c/o Studio Legale Saragoni Lunghi Righetti 

Viale Guido Postumo dei Silvestri n.8, 

61121 Pesaro (PU) 
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Allegato 1 

 

SCHEDA DI ADESIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

da far pervenire entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail: lc.pesarohost@pec.it 

 

Con la presente si comunica la partecipazione al concorso: IL BULLO: PERCHE’? 

 

Si dichiara di accettare in toto il regolamento dettato dal bando di concorso. 
 

Sezione dedicata ai dati della scuola 
 

 

Denominazione Istituto______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Via________________________________________________________________________n. civico_______ 

 

CAP__________ Città ______________________________________________________________________ 

 

mail_____________________________________________________________________________________ 

 

Sito_____________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________ Firma del Dirigente Scolastico ____________________________________ 
 

Sezione dedicata al referente dell’istituto 
 

 

Cognome e nome__________________________________________________________________________ 

 

Residente in Via_____________________________________________________________n.civico_______ 

 

CAP__________ Città _____________________________________________________________________ 

 

mail_____________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________ Firma del Referente_____________________________________________ 
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Allegato 2  

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

da far pervenire entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail: lc.pesarohost@pec.it 
 

Con la presente si chiede di la partecipazione al concorso: IL BULLO: PERCHE’? 
 

Si dichiara di accettare in toto il regolamento dettato dal bando di concorso. 
 

Sezione dedicata all’opera 
 

 

Denominazione Istituto______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Denominazione del partecipante (      Studente singolo          Gruppo di studenti         Classe           Istituto ) 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Titolo dell’opera che verrà fatta pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2020 con la relativa lettera liberatoria 

   

________________________________________________________________________________________ 

 

Durata in minuti ___________________________  Formato prescelto             AVI              MP4           MOV 

 

Breve sinossi dell’opera____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sezione dedicata al referente responsabile dell’opera 
 

 

Cognome e nome__________________________________________________________________________ 

 

Residente in Via_____________________________________________________________n.civico_______ 

 

CAP__________ Città _____________________________________________________________________ 

 

mail_____________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________ Firma del Referente_____________________________________________ 
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