
Scopri il regista che è in te
              e lascia il tuo segno nella storia 

                                                                                    con la storia!

Faresti lezione in un modo diverso rispetto al tuo prof di Storia?
Hai studiato o dovrai studiare l’Unione Europea?
Potresti essere tu a raccontare la storia in un modo davvero originale!

Il concorso “Eurocult: un video per l’Europa” ti permette di far vedere a una 
giuria il tuo video (max 15 minuti) che racconta l’impegno e il coraggio 
dell’Europa. Il tema è piuttosto ampio per permettere ai partecipanti di dare 
massima liberta espressiva alla propria creatività. 

1. Chi può partecipare
Il concorso è aperto a studenti di scuole medie superiori della provincia di 
Roma. I partecipanti possono aderire singolarmente o in gruppo. 

2. La giuria
Nella giuria ci saranno rappresentanti del Museo storico della liberazione di 
via Tasso, dell’Irsifar, del Comitato Massimo Gizzio e del Comitato della rete 
delle scuole “Un’eredità da non perdere”. 

3. Chi non può partecipare
Persone che non rispondano ai requisiti riportati al punto 1. Persone con 
legami di parentela con membri della giuria. 

4. Partecipazione (costi, copyright)
La partecipazione al Concorso è gratuita. Le spese di realizzazione dell’opera 
saranno a  carico dei singoli partecipanti. Le opere video dovranno contenere 
riprese originali e realizzate dagli studenti. 
Gli organizzatori, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, 
considerano che le  opere presentate al Concorso sono esenti da qualsiasi 
diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. 
Partecipando al concorso gli autori s’impegnano a garantire gli organizzatori 
contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli 
aventi diritto. Gli organizzatori del Concorso non potranno, in alcun modo 
essere ritenuti responsabili in caso di contestazione.

5. Modalità e tempistiche
I candidati presenteranno le loro opere entro e non oltre il 28 febbraio 2015 al 
Museo Storico della Liberazione di via Tasso che rilascerà una ricevuta 
attestante l’avvenuta iscrizione al Concorso. 
Le opere verranno presentate in dvd con copertina riportante il titolo, il nome 
e il cognome dell’ autore o degli autori; essi verranno consegnate in busta 
chiusa corredata dalle seguenti informazioni: 

titolo del video; 
nome e cognome dell’autore o degli autori.

Si richiede che nella busta sia inserita, inoltre, una breve relazione con la 
motivazione della scelta del soggetto e copia firmata del presente documento 
che ne attesti l’accettazione e condivisione dei contenuti.



Le copie delle opere presentate non saranno restituite e verranno conservate 
nel portale “Un’eredità da non perdere”. I concorrenti autorizzano l’utilizzo 
delle loro opere da parte del portale per attività non lucrative.
I video dovranno avere una lunghezza massima di 15  minuti (titoli di testa e 
di coda esclusi). 

6. Selezioni e vincitori
La giuria provvederà a selezionare il miglior video entro il 30 marzo 2015.  Le 
decisioni della Giuria sono inappellabili. La partecipazione al Concorso 
implica l’accettazione di tutte le condizioni indicate nei punti precedenti.  La 
Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà non assegnare premi o assegnare 
menzioni speciali, citare autori e filmati non premiati ma con particolarità 
degne di rilievo. La giuria valuterà le opere con una particolare attenzione al 
numero degli alunni coinvolti nel progetto privilegiando le opere realizzate con 
il coinvolgimento del maggior numero di studenti; all’originalità e all’efficacia 
espressiva nella rappresentazione del soggetto prescelto, alla qualità delle 
immagini e del montaggio, all’accordo tra colonna sonora e immagini.   
 
La cerimonia di premiazione con la proiezione del video vincitore avverrà nel 
mese di aprile 2015 nei locali della Casa della Memoria. Le richieste di 
adesione al Concorso implicano l'accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato in questo Regolamento e ad essa spetta il giudizio finale sui casi 
controversi.

Rete delle scuole: “Un’eredità da non perdere”

Roma lì ____________
Firma Candidato

(leggibile)

         _________________________


