
REGOLAMENTO CONCORSO 

Nome del contest: NON DISCRIMINO  

Concorso per la realizzazione di uno spot per Arcigay Nuovi Colori ODV Verbania  e 

Associazione Sociologi Italiana Nord-est  

Modalità di partecipazione: compilare il modulo di iscrizione al seguente link  

https://forms.gle/jwDAWn5hWmE7xXVHA  

Inoltre ogni partecipante presente nello spot dovrà obbligatoriamente compilare la 

liberatoria ( in caso di partecipante minorenne il modulo sarà compilato da chi esercita la 

patria potestà),  pena l’esclusione dal concorso.  

Le liberatorie debitamente firmate dovranno essere scannerizzate e inviate insieme allo 

spot al seguente  

nondiscrimino@gmail.com   

Modalità per la realizzazione dello spot: 

Lo spot deve avere le seguenti caratteristiche: 

• durata massima: 5 minuti; 

• argomento: discriminazione 

•  i temi tratti in aula sono stati in particolare  RAZZISMO -ABILISMO - OMOTRANSFOBIA  

La realizzazione dello spot può fare riferimento agli argomenti affrontati o a 

qualsiasi altro tema legato a qualsiasi forma di discriminazione gererico o specifico 

vi interessi affrontare  

• strumenti di registrazione e montaggio: a scelta dei partecipanti; 

Possono essere usate forme varie di animazione, video girati con amici e parenti (in 

questo caso ricordatevi di far firmare la liberatoria ad ognuna delle persone che 

appariranno in video e/ o saranno citate nei titoli di coda e di allegare i vostri 

documenti di identità), tecniche miste tra le due o qualunque altro vi possa venire 

in mente, scatenate l'immaginazione 

• tipologia: a scelta dei partecipanti.  Potrebbe trattarsi di una storia narrata, di 

interviste, di sondaggi di opinione, di una serie di immagini montate, anche qui 

ampia libertà di scelta. Il termine "SPOT" va inteso in senso molto ampio e i soli reali 

vincoli sono la durata e l' argomento di riferimento, oltre alk fatto che si deve 

trattare di una realizzazione in forma di video  

Durata del concorso: 

Gli spot devono essere inviati entro il 10 giugno  2022.  

Ambito territoriale di svolgimento del contest e requisiti necessari per partecipare al 

concorso: 

Concorso riservato alle sole terze classi del liceo Gobetti di Omegna. 

Modalità di svolgimento:  

Saranno visionati dalla giuria formata da: 



Enrico Smeraldi (video-maker), Stefano Salerno (presidente di Arcigay Nuovi Colori), 

Michele Moramarco ( vicepresidente di Arcigay Nuovi Colori), Andrea Autelitano 

(sociologo) che provvederà a scegliere il vincitore entro il 30 giugno 2022. 

Modalità di Assegnazione Premi:  

Al vincitore del concorso verrà assegnato un buono acquisto di euro 100 ( da spendere 

presso la spendibile sia online sia di persona presso il punto vendita Mondadori via san 

Vittore 76, Verbania.  L'associazione si riserva di poter sostittuire i buoni "Mondadori2 con 

altri di attiviutà differentio mantenendo intatto il valore totale del premio. 

Il premio sarà assegnato a insindacabile giudizio della giuria e comunicato tramite la mail 

usata per l’iscrizione al concorso stesso e potrà essere ritirato presso la segreteria dell’IIS 

Gobetti di Omegna a partire dall’11 luglio 2022 dalla sola persona iscritta. 

Tutti gli spot dei partecipanti ammessi al concorso saranno visibili sul sito dell’associazione 

www.arcigaynuovicolori.it a partire dal mese di luglio 2022 

Termine del contest  11 luglio 2022  

Termine di consegna  10 giugno 2022  

 

A chiunque ne faccia richiesta specifica invieremo il regolamento presente in formato  

PDF, nonche,cpopie delle liberatiore e della privacy da compilare via mail. 

Vi ricordiamo che all'interno del sito troverete una guida per la realizzazxione di 

cortometraggi di Enrico Smeraldi e diverso materiale che vi potrebbe essere utile come 

fonte di ispirazione. 

Per ogni informazione, comunicazione e per l'iscrizione al Concorso per le Terze Liceo 

Gobetti di Omegna la mail di riferimento è nondiscrimino@gmail.com  

 

 

 

 

 


