
SESTA EDIZIONE 2013/14

Fuoriclasse
concorso

Video-racconti di esperienze didattiche

in collaborazione con

Comuni di Bibbiano, Canossa, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Correggio,  Guastalla, 
Luzzara, Novellara, San Martino in Rio,  Sant’Ilario d’Enza, Reggiolo, Scandiano

Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Telereggio

Il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con l'emittente 
televisiva Telereggio, nell’ambito delle attività del progetto /bao'bab/ bandiscono, 
per l’anno scolastico 2013-2014, Fuori classe, un concorso di video-racconti sulle più 
interessanti e innovative esperienze didattiche realizzate dalle scuole di Reggio 
Emilia e provincia.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 II concorso si pone come obiettivo la documentazione e la valorizzazione 
delle attività didattiche svolte dalle classi all’interno, o all’esterno, dell’istituto 
scolastico.

Art. 2 Possono partecipare al concorso, tramite un proprio insegnante, singoli, 
gruppi di studenti o intere classi che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo grado e secondo grado di Reggio Emilia e provincia.

Art. 3 Il concorso è diviso in 4 sezioni:
1. Scuole dell’infanzia
2. Scuole primarie 
3. Scuole secondarie di primo grado
4. Scuole secondarie di secondo grado

Art. 4 Il tema del concorso è: Mi mangio una storia, in occasione dell’Anno europeo 
contro gli sprechi alimentari,  promosso dalla Commissione Europea.

Art. 5 I video, in formato DVD e della durata massima di 10 minuti (i video di durata 
superiore non saranno ammessi), devono essere realizzati avvalendosi dei mezzi 
messi a disposizione dall’istituto scolastico. I partecipanti al concorso potranno 
inviare anche più video.

I materiali devono essere recapitati in busta chiusa, recante la dicitura:

Concorso Fuori Classe
C/o Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra
Via Rivoluzione d’Ottobre, 29
42123 Reggio Emilia

I materiali consegnati devono essere accompagnati dalle indicazioni della scuola e 
della classe partecipante, oltre al nome e recapito (telefono, e-mail, fax) 
dell’insegnante di riferimento. I video senza generalità non verranno presi in 
considerazione. Il materiale inviato non sarà restituito.

Art. 6 Il temine ultimo per la consegna del materiale è il 30 giugno 2014. Farà 
fede la data del timbro postale.

Art. 7 La giuria è composta da docenti, giornalisti e da rappresentanti delle 
istituzioni che promuovono il concorso. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, 
provvederà ad esaminare i video pervenuti e designerà i vincitori.
I primi classi�cati di ogni sezione riceveranno in premio materiali audiovisivi ed 
avranno possibilità di visitare gli studi dell’emittente televisiva Telereggio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre 2014 presso il 
Cinema Rosebud di Reggio Emilia alla presenza di ospiti ed autorità, in cui 
verranno proiettati i video �nalisti e saranno decretati i vincitori.

Art. 8 Tutti i diritti relativi ai video partecipanti saranno di proprietà del Comune 
di Reggio Emilia ed entreranno a far parte della speciale sezione /bao'bab/ 
Video-esperienze scolastiche della Biblioteca di San Pellegrino e potranno essere 
dati in prestito all'utenza.
Gli autori dei video, nell’atto di partecipazione al concorso, concedono i diritti di 
utilizzo dei video stessi che, in forma completa, parziale o rimontati, potranno 
essere trasmessi dall’emittente televisiva Telereggio.

Art. 9 Con la partecipazione al concorso, i docenti di riferimento dichiarano di 
avere l’autorizzazione per riprendere e di di�ondere pubblicamente le immagini di 
adulti, bambini e ragazzi ripresi e identi�cabili nel video consegnato.

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle norme del 
presente regolamento e l'autorizzazione degli autori, agli enti promotori, a 
trattare e conservare i dati personali consegnati, al solo �ne di svolgere le 
operazioni strettamente collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni 
diversa �nalità.

Per informazioni

Comune di Reggio Emilia 
tel. 0522 456249, fax 0522 456596
baobab@municipio.re.it

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
tel. 0522 585616

Il bando di partecipazione è reperibile sul sito www. bibliotecapanizzi.it e sul sito 
http://biblioteche.provincia.re.it
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