9° CONCORSO
“CIAKKARE”
quotidiano “La Provincia”
Bibazz.it
Slogan Marketing & Comunicazione

Tipologia

“CIAKKARE” è un concorso ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 26
ottobre 2001 n. 430.

Obbiettivi

Obbiettivo di “CIAKKARE” è stimolare nei giovani atteggiamenti di
protagonismo positivo, in rapporto agli altri e alla realtà che li
circonda. Contribuire alla presa di coscienza delle proprie
potenzialità intellettive, creative ed affettive, finalizzate anche a un
possibile contributo individuale allo sviluppo sociale.
Stimolare un approccio consapevole e creativo alla multimedialità,
suggerendo un uso intelligente e didattico degli strumenti video.

Sezioni

Cortometraggi
TEMA 1 – “Energeticamente”: quella nata dalla pila di Volta, ma
anche quella che ci manda avanti nella vita quotidiana, decisiva
tanto nell’innovazione tecnologia quanto nello sport. Per te che
cos’è l’energia?
TEMA 2 – “L'Europa”: al centro del dibattito politico economico, il
Vecchio Continente è un eccezionale caleidoscopio di storie e
luoghi da scoprire e raccontare, a partire da quello dove viviamo.
Tu come lo vedi?

Destinatari

Per ciascun tema sono attivate due sezioni:
1) JUNIOR: la prima riservata a tutti gli studenti che
frequentano le scuole superiori e i centri di formazione
professionale della città e della provincia di Como. Gli
studenti possono partecipare individualmente, in gruppo o
in classi coordinate da uno o più professori;
2) SENIOR: la seconda aperta a tutti i giovani già in possesso
di diploma di scuola secondaria di secondo grado, di età
compresa tra i 19 e i 28 anni.

Durata e tempi

Da mercoledì 1 febbraio 2017 i concorrenti potranno iscriversi
sul sito www.bibazz.it e segnalare i propri video utilizzando un
apposito formulario oppure potranno consegnarli presso la
redazione de La Provincia (cfr. paragrafo Modalità di
svolgimento);
Venerdì 14 aprile 2017 termine ultimo per l’iscrizione sul sito
www.bibazz.it e la compilazione del formulario o la consegna dei
video alla redazione de La Provincia;
Da lunedì 17 aprile 2017 a lunedì 15 maggio 2017 gli utenti del
sito www.bibazz.it potranno votare i video;
Venerdì 26 maggio 2017 alle ore 9.30 presso l’Uci Cinemas di
Montano Lucino avverrà la premiazione.

Modalità
svolgimento

Assegnazione
Premi

di I filmati potranno essere girati indifferentemente con videocamere,
fotocamere, tablet o cellulari. I filmati dovranno essere realizzati in
uno dei formati gestiti dalla piattaforma YouTube.it e dovranno
avere una durata massima di dieci minuti.
Il concorrente dovrà registrarsi sul sito www.bibazz.it e quindi
procedere alla compilazione online dell’apposito modulo
d’iscrizione sempre sul sito www.bibazz.it, dovrà indicare il titolo
del proprio video, una breve descrizione del video e l’URL del
filmato precedentemente caricato in autonomia sulla piattaforma
YouTube.it.
(Es: https://www.youtube.com/watch?v=AAAbbbCCC).
I video potranno essere anche consegnati su dvd o chiavetta alla
segreteria di redazione de “La Provincia”, in via G. De Simoni, 6 a
Como, indicando nel nome del file, nome e cognome dell’autore,
istituto/classe di appartenenza e titolo del video.
L’iscrizione è gratuita e il regolamento completo è visionabile sul
sito www.bibazz.it

Saranno istituite due categorie per ogni sezione (Junior e Senior) e
per ciascun tema della Sezione sarà assegnato:
a) Premio del Pubblico;
b) Premio della Critica.
L’assegnazione dei premi avverrà secondo le seguenti modalità:
Premi del pubblico
I Premi del Pubblico verranno assegnati:
o alle prime tre opere di ogni Sezione (e di ciascun tema per
la Sezione) che otterranno il maggior numero di preferenze
espresse direttamente online sul sito www.bibazz.it.
Premi della Critica
Il Premio della Critica verrà assegnato da una commissione di
esperti del mondo del cinema e della comunicazione ai lavori più
pregevoli dal punto di vista tecnico.
La giuria tecnica è composta da:
o Diego Minonzio – direttore de La Provincia;
o Carlo Cairoli – Slogan marketing & comunicazione;
o Pietro Berra – giornalista specializzato in tematiche
scolastiche e culturali;
o Marco Albanese – esperto di cinema;
o Max De Ponti – Olo Creative Farm.
La commissione di esperti assegnerà un premio all’opera scelta sia
per ognuna delle due Sezioni sopracitate, sia per i Premi speciali.

Premi speciali
Inoltre saranno assegnati due premi speciali:
1) Premio speciale de La Provincia per il video più giornalistico;
2) Premio speciale dell’associazione Bagai de Comm per il
miglior video dedicato a Como città universitaria.

Norme generali

L’iscrizione al concorso, attraverso la compilazione del modulo
online, implica l’accettazione del presente regolamento e autorizza
gli organizzatori a pubblicare i video sul sito www.bibazz.it e sul
sito www.laprovinciadicomo.it nonché a presentarli in pubblico,
anche attraverso altri siti Internet ed emittenti televisive, per
finalità di comunicazione e culturali legate allo svolgimento del
concorso.

Pubblicità

Il regolamento del concorso potrà essere consultato sul sito
www.bibazz.it.

Privacy

La Provincia di Como Editoriale Spa è titolare dei dati personali
raccolti durante lo svolgimento del concorso. I dati saranno trattati
per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le
comunicazioni ai vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai
sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, nonché la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge.
Le richieste dovranno essere indirizzate a La Provincia di Como
Editoriale Spa, via G. De Simoni, 6 – 22100, Como.

Elenco dei premi e montepremi complessivo

VALORE
INDICATIVO

Premio

PREMI DEL PUBBLICO CATEGORIA JUNIOR

"ENERGIA"
1
2
3

2 flybox da 2 pax (4 voli)
1 flybox da 2 pax (2 voli)
1 flybox da 1 pax (1 volo)

1
2
3

2 flybox da 2 pax (4 voli)
1 flybox da 2 pax (2 voli)
1 flybox da 1 pax (1 volo)

€ 280,00
€ 140,00
€ 70,00
"EUROPA"
€ 280,00
€ 140,00
€ 70,00

PREMI DEL PUBBLICO CATEGORIA SENIOR

"ENERGIA"
1
2
3

2 flybox da 2 pax (4 voli)
1 flybox da 2 pax (2 voli)
1 flybox da 1 pax (1 volo)

1
2
3

2 flybox da 2 pax (4 voli)
1 flybox da 2 pax (2 voli)
1 flybox da 1 pax (1 volo)

€ 280,00
€ 140,00
€ 70,00
"EUROPA"
€ 280,00
€ 140,00
€ 70,00

PREMI DELLA CRITICA CATEGORIA JUNIOR

1

1

"ENERGIA"
n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como
Film Festival
n. 5 ingressi UCI Cinemas Como
n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia
"EUROPA"
n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como
Film Festival
n. 5 ingressi UCI Cinemas Como
n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia

PREMI DELLA CRITICA CATEGORIA SENIOR

1

"IN VIAGGIO"
n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como

€ 40,00
€ 99,99

€ 40,00
€ 99,99

Film Festival

1

n. 5 ingressi UCI Cinemas Como
n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia
"CULTURALMENTE"
n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como
Film Festival
n. 5 ingressi UCI Cinemas Como
n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia

€ 40,00
€ 99,99

€ 40,00
€ 99,99

PREMIO SPECIALE “LA PROVINCIA” al video più giornalistico

1

n. 1 Videocamera digitale

€ 250,00

PREMIO SPECIALE ASF per Miglior video girato sui mezzi pubblici

1

n. 1 abbonamento mezzi ASF

€ 220,00

PREMIO SPECIALE “BAGAI de COMM” al video "Como città universitaria"

1

n.1 Tablet Acer iconia

MONTEPREMI COMPLESSIVO

€ 150,00

€ 3.139,96

