
                  

REGOLAMENTO 

1) il Concorso “VOCI DAL PASSATO” è riservato agli studenti delle classi 3°, 4° e 5° delle 

Scuole Secondarie Superiori di Magenta; 

2) l’iscrizione è gratuita e prevede la realizzazione, con mezzi propri, di un’opera in 

una delle seguenti quattro categorie: 

a) di un corto cinematografico, di un video e/o di un documentario;  

b) di un video pubblicitario; 

c) di un componimento multimediale in qualsivoglia formato riproducibile (ad 

esempio, senza escludere altre modalità, un power-point); 

d) di un brano musicale; 

 avente come soggetto il Monumento Ossario di Magenta ispirandosi al  tema:  

“ Voci dal passato”. 

3) tutti i lavori realizzati dovranno essere messi su chiavetta USB e consegnati entro 

la data del 31 marzo 2023 presso la sede della Pro Loco Magenta in via IV Giugno 80 

(presso Casa Giacobbe) negli orari di apertura o trasmessi all’indirizzo mail 

concorso.ossario@prolocomagenta.org (farà fede la data della mail) con espressa 

indicazione della categoria in cui si intende iscrivere l’opera, degli autori dell’opera, 

della scuola e classe di appartenenza degli autori, nonché di un referente ufficiale. 

4) i vincitori  del concorso -uno per ciascuna delle quattro categorie di cui al 

precedente punto 2)- saranno premiati nel corso delle manifestazioni per la 

celebrazione del IV Giugno 2023, con: 

a)  la diffusione delle quattro opere vincitrici avverrà attraverso pubblicazione sul sito 

della Pro Loco Magenta, e valorizzate attraverso quotidiani, web, social network e siti 

dedicati alla promozione della Città di Magenta e del suo territorio; con 

evidenziazione degli autori, collaboratori e della scuola e classe di provenienza; 

b) la presentazione delle opere vincitrici in una mostra che sarà allestita presso la Casa 

Giacobbe di Magenta nel giugno 2023; 

c) il premio in materiale didattico, verrà devoluto alla scuola di provenienza e 

consisterà in un buono spesa di € 1000 da spendersi presso operatori locali che 

saranno indicati al momento dell’assegnazione. 
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5) gli alunni potranno partecipare singolarmente o anche in gruppi non 

necessariamente della stessa classe, coadiuvati, se ritenuto opportuno anche da 

professori, amici e familiari; 

6) le opere non dovranno avere una durata superiore a cinque minuti.  

7) non verranno accettati dalla Giuria gli elaborati ritenuti offensivi o lesivi del buon 

gusto e della morale.  

8) le opere saranno giudicate e premiate da una Giuria ufficiale composta da esperti 

del settore, che saranno comunicati almeno un mese prima del termine di scadenza 

delle presentazioni, il cui giudizio sarà insindacabile. 

9) Tutto il materiale ricevuto non verrà restituito, sarà catalogato negli archivi della 

sede della Pro Loco di Magenta che avrà facoltà di utilizzarlo per pubblicazioni 

attraverso quotidiani, web, social network e siti dedicati alla promozione della Città 

di Magenta e del suo territorio con facoltà di evidenziarne gli autori, le classi e la 

scuola di provenienza. 

10) I partecipanti autorizzano la Pro Loco Magenta a conservare nel proprio archivio 

il materiale e a poterlo liberamente utilizzare a fini didattici, di ricerca e di promozione 

anche in sedi e contesti diversi da quello del Concorso. 

11) la partecipazione al concorso ha valore di espressa liberatoria all’uso non 

commerciale dei lavori presentati ed inoltre alla riproduzione pubblica di immagini di 

minori, ove vi fossero, e in modalità riconoscibile nell’elaborato.  

12) Ogni altro diverso utilizzo avverrà nel rispetto delle norme vigenti in tema di diritto 

d’autore, previa autorizzazione degli aventi diritto. 

13) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente 

regolamento. 

14) i partecipanti al concorso potranno ricevere dei crediti formativi da parte della 

scuola, se da essa previsti. 

15) Affinché il progetto possa essere avviato, ogni scuola procederà alla verifica della 

regolare adesione -attraverso l’indispensabile compilazione dell’allegato modulo di 

autorizzazione- da parte dei genitori dei minori coinvolti, all’utilizzo dei dati sensibili 

della privacy. Una copia  in originale di tale autorizzazione dovrà essere trasmessa alla 

Pro Loco Magenta -congiuntamente all’originale opera in concorso- pena l’esclusione 

dell’opera stessa dal concorso. 

16) Per informazioni telefonare al n. 351 610 3735 oppure via mail a 

concorso.ossario@prolocomagenta.org 
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