
 

 
 

BANDO DI CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

 

“PLAZAFORUM a un metro da TE” 

Se vuoi vedere l’arcobaleno, devi sopportare la pioggia 

#Restiamo a casa, ma non ci fermiamo 

Art. 1 Concorso 

1. La PLAZA SNC (di seguito cinema Plaza) organizza la I^ edizione del concorso  

“PLAZAFORUM a un metro da TE” dedicato agli studenti delle scuole Primarie e 

secondarie di I° e II° grado. 

 

Art. 2 Finalità 

2.1 Nell’intento di aiutare i giovani ad affrontare al meglio questi giorni di forzata 

permanenza in casa attraverso la valorizzazione delle loro capacità creative, il Cinema 

Plaza con questa iniziativa propone loro di raccontare con un video clip, con un monologo 

o con una poesia la quarantena dentro le mura domestiche.  

 

Art. 3 Sezioni a concorso 

 

3.1 Il Concorso prevede n. 2 SEZIONI per ciascun ordine di scuola, Primaria, Secondaria  

di 1° grado e Secondaria di 2° grado 

 

1. #mylockdown – Racconta con un videoclip la quarantena; 

2. #LospettacolocontinuaAncheinquarantena – Racconta la vita ai tempi del 

virus mediante un monologo o una poesia 
 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

4.1 Il concorso è gratuito e riservato agli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° e 

2° grado di Napoli e Provincia; 

 

4.2 I partecipanti con l’inoltro della domanda di partecipazione autorizzano il cinema 

Plaza all’utilizzo esclusivamente a titolo gratuito del materiale di cui sono autori per le 

attività di comunicazione e divulgazione. 

 

4.3 Il cinema Plaza si riserva il diritto di escludere senza preavviso gli elaborati che 

possono risultare offensivi o lesivi della dignità di terzi 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

5.1   Gli elaborati, a mano a mano che verranno inoltrati all’indirizzo sotto indicato, 

saranno pubblicati sulla pagina……del Cinema Plaza 

5.2 Possono partecipare utilmente al concorso gli elaborati pervenuti all’indirizzo 

cineteatroplaza@gmail.com entro le ore 18.00 del 05 maggio 2020 accompagnati dai 

dati indicati nel form allegato al presente bando, iscritti ad una delle due sezioni 

•  #mylockdown – Racconta con un videoclip la quarantena  

                  La lunghezza di ogni videoclip non dovrà essere superiore a 1 minuto e 30 sec. 

 

• #LospettacolocontinuaAncheinquarantena – racconta la vita ai tempi del virus 

con un monologo oppure una poesia. 

             il contenuto non dovrà essere inferiore alle 5 righe (per complessive 400 battute circa) e 

non dovrà superare le 10 righe (per complessive 800 battute circa).      

5.3 Ciascun concorrente può partecipare con un solo elaborato. 

5.4 Ciascun partecipante dovrà inviare, insieme all’elaborato e al form di iscrizione, la 

liberatoria firmata da entrambi i genitori, accompagnata dalla fotocopia del documento 

di riconoscimento di entrambi.  

 

Art. 6 Commissione giudicatrice 

6.1 La Giuria, composta da almeno 20 membri, sarà formata da Docenti e Dirigenti 

Scolastici e da 2 Docenti di Linguaggio per il Cinema Prof. Pasquale Renza – Prof. Rosario 

Gallone.  

6.2 I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sui canali social Facebook (plazaforum 

studenti), Instagram (plazaforum studenti). Agli stessi verrà data comunicazione a mezzo 

telefono e per e-mail. 

6.3 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di coerenza con le finalità 

del concorso, sono insindacabili. 

 

 

 



 

Art. 7 Selezione e Premi 

7.1 La Commissione giudicatrice designerà per ciascuna Sezione i 2 migliori elaborati per 

altrettanti premi. 

7.2 I premi saranno complessivamente n. 6 cofanetti regalo (smartbox)  

 

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 

8.1 Con l’inoltro della domanda i partecipanti al Concorso dichiarano di accettare 

incondizionatamente il presente regolamento. 

 

Art. 9 Privacy 

9.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) 

edella normativa vigente in tema di privacy. 

 

Scheda di partecipazione al Concorso 

“PLAZAFORUM a un metro da TE” 

  

Nome ……………………………………………………………………………………....………  

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

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

via/p…………………………………………………Tel/cell……………………………………... ……….. 

 e-mail…………………………………….…………………………………………………….……………..  

Partecipa con l’elaborato per la sezione 

Con il ………………………. 

dal titolo …………………..………………………………………………… 

 

Accetto tutte le norme contenute nel presente bando 

 

 Firma 1 ………………………………………… 

 

Firma 2 ………………………………………….  

 


