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“Io, le donne, le vedo così…” 
(I edizione) 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO BANDITO DALLA  
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA PER LA REALIZZAZIONE DI TRAILER 

 
 
 
ART. 1 – OBIETTIVI DEL CONCORSO  
 
La Fondazione Roma Sapienza presentano il bando di concorso “Io le donne le vedo così…” in 
occasione della giornata internazionale della donna (8 marzo).  
Il bando intende valorizzare e promuovere il ruolo delle donne nella società contemporanea e 
mettere in luce le problematiche relative alla parità di genere. 
 
ART. 2 – A CHI È RISERVATO IL CONCORSO  
 
L’iniziativa è riservata alle seguenti categorie:  

- a tutti gli studenti Sapienza;  
- a studenti delle scuole secondarie di secondo grado iscritti al terzo, quarto o quinto 

anno, la cui partecipazione è ammessa sia come classe, sia come gruppi o singoli studenti;   
- ad Alumni Sapienza purchè iscritti all’albo online www.alumni.uniroma1.it;  

che intendono cimentarsi con il videomaking ed è finalizzata alla realizzazione di un trailer sui 
temi attuali legati alla donna. Saranno premiate le tre categorie. 
 
ART. 3 - SEZIONE IN CONCORSO  
 
Ciascun partecipante può candidarsi con una o più proposte che devono rientrare nella seguente 
sezione:  
 
• Trailer: 
- durata minima 1.30” – durata massima 2 min 
 
 
ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
Ogni candidato può presentare una o più proposte di trailer che devono corrispondere ad 
altrettante iscrizioni (sia individuali, sia di gruppo).  
L’iscrizione è gratuita e si effettua compilando il modello, reperibile all’indirizzo 
https://goo.gl/forms/c3SyCwpogHpprrLo1 che andrà compilato in ogni sua parte. Per poter 
accedere e compilare il modulo è necessario preventivamente loggarsi con un indirizzo 
gmail.com e dopo cliccare sul link presente nel bando. 
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Il modulo online dovrà necessariamente contenere le seguenti informazioni (pena l’esclusione):  
• titolo;  
• copia del documento di identità; 
• sinossi o descrizione del progetto (500 caratteri);  
• personale artistico e tecnico coinvolto;  
• indirizzo e password Vimeo per accedere al video caricato privatamente;  
• attestazione nella quale il proponente dichiara:  

1. di essere iscritto, al momento dell'invio del materiale, all'Università Sapienza di Roma o 
a una scuola secondaria di secondo grado o a NoiSapienza Associazione Alumni;  
2. di aver ricevuto, da tutti i partecipanti al progetto, l'assenso alla partecipazione e 
l'adesione alle modalità di iscrizione e premiazione.  

• dichiarazione relativa alla cessione dei diritti. La relativa dichiarazione, presente in questo 
bando, dovrà essere firmata e caricata sul modulo di iscrizione nel relativo campo. 
Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta 
da copyright. 
• modulo autorizzazione per i soli minori di 18 anni 
 
ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Il referente del progetto (colui che si fa carico di compilare la domanda a proprio nome) deve 
necessariamente ricoprire il ruolo di sceneggiatore, regista o produttore o potrà anche essere 
rappresentato da un professore delle scuole secondarie di secondo grado che segua il progetto di 
una classe o di un gruppo di studenti. 
Per poter accedere e compilare il modulo è necessario preventivamente loggarsi con un 
indirizzo gmail.com e dopo cliccare sul link presente nel bando. 
Per entrare in concorso il materiale inviato dovrà essere caricato privatamente su Vimeo e reso 
visionabile attraverso una password condivisa al momento dell’iscrizione.  
I progetti in lingua non italiana saranno accettati solo se integrati con sottotitoli in italiano.  
 
 
ART. 6 – TEMPI DI ISCRIZIONE  
 
Il materiale richiesto dovrà essere inviato esclusivamente online al seguente indirizzo 
https://goo.gl/forms/c3SyCwpogHpprrLo1  entro e non oltre il 16 febbraio 2018.  
 
 
ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE E VOTAZIONE  
 
Allo scadere del termine per l’iscrizione al concorso, la commissione giudicatrice, composta da 
alti rappresentanti del mondo accademico, da professionisti appartenenti al mondo del cinema, da 
esperti dell’argomento oggetto del bando, si riunirà per valutare l’ammissibilità dei concorrenti e 
dei prodotti presentati. 
A seguito dell’ammissione, la commissione procederà all’esame dei prodotti e alla individuazione 
dei video vincenti sulla base dei seguenti criteri: 
- congruità del progetto con il tema indicato; 
- originalità del progetto; 
- qualità della proposta artistica; 
- coinvolgimento del pubblico. 
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Tutti i trailer ritenuti meritevoli saranno, inoltre, caricati online, sulle pagine social di Fondazione 
Roma Sapienza e NoiSapienza Associazione Alumni. 
I video dei vincitori saranno proiettati presso l’Aula Magna del Rettorato in occasione del 
convegno e della relativa premiazione che avrà luogo il giorno 8 marzo 2018. Luogo e orario 
saranno comunicati con anticipo dalla segreteria. 
 
ART. 8 - PREMIAZIONE  
 
Per i vincitori è prevista la consegna di una targa di riconoscimento per ciascuna categoria 
(studenti universitari, studenti delle scuole di secondo grado, Alumni Sapienza).  
Tutti i premi saranno consegnati ai responsabili del progetto (coloro che hanno effettuato 
l’iscrizione). 
  
 
ART. 9 - AVVERTENZE DI AMMISSIONE E SELEZIONE  
 
Il materiale audiovisivo presentato è soggetto a vincoli tematici purché non risulti contrario a 
norme di legge o risulti lesivo e offensivo dei diritti umani e della dignità della persona o 
comunque contrario ai principi etici e morali. 
 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano gli organizzatori, ai sensi della Legge 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati 
personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle 
eventuali manifestazioni collegate. 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 
 
Per qualsiasi eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma. 
 
 
 
Roma, 16 gennaio 2018 
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Allegato A 
 
 
Fac-simile (da compilare, stampare, firmare e caricare on line) 
 

 
DICHIARAZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI 

 
 
 
Io sottoscritto, ________________________________________,  
 
C.F._________________________, 
 
nato a __________________il ____________ 
 
residente in _______________________________________, 
 
in qualità di ______________________________ del trailer presentato 
 
premesso che: 
 
 
- in data__________________ ho partecipato al concorso “Io le donne le vedo così…” (I 
edizione) indetto dalla Fondazione Roma Sapienza, codice fiscale 10082271007, 
 
Tutto ciò premesso, a far parte integrante della presente liberatoria, qualora fossi dichiarato 
vincitore ai sensi del bando 
 

DICHIARO 
 
- di essere il legittimo ideatore del trailer realizzato nell’ambito del concorso di cui sopra e 
che lo stesso non costituisce contraffazione e/o violazione di diritti di terzi; 
- di cedere a Fondazione Roma Sapienza ogni diritto di proprietà intellettuale e di 
utilizzazione del trailer oggetto del concorso, da me presentato; 
- di non aver contratto alcun impegno od obbligo in relazione al trailer che possa ostacolare la 
libera e pacifica utilizzazione degli stessi da parte di Fondazione Roma Sapienza nei termini 
di cui alla presente; 
- di sollevare la Fondazione Roma Sapienza da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in 
merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale 
in relazione al trailer; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione; 
- di non avere nulla a pretendere dalla Fondazione Roma Sapienza né ora né in futuro, né 
sotto forma di compenso né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei 
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sopramenzionati diritti sull’elaborato, ritenendomi soddisfatto del premio, che eventualmente 
riceverò dalla Fondazione Roma Sapienza nell’ambito del concorso; 
- di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse 
alle dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato 
circa le finalità del suddetto trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
________________________ 
 
In fede, 
Il dichiarante 
 
 
Firma 
 
 
___________________________ 
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Allegato B 
 
Fac-simile (da compilare, stampare, firmare e caricare on line) 
 
 

 
MODULO D’AUTORIZZAZIONE 

AI FINI PARTECIPAZIONE PER I SOLI SOGGETTI MINORI D I 18 ANNI 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………….………………… il …………………………………  

e residente in ……………………………………… Via………………………………….. 

CAP …………………… recapito telefonico ………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………… che interviene in qualità di genitore 

esercente la potestà genitoriale del figlio …………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………. il ……………………… 

 

con la firma del presente modulo dichiara: 

 

- di aver preso visione del regolamento del concorso denominato 

………………………………………………… e pubblicato sul sito 

………………………………………………… e di accettare tutti i termini e le condizioni 

ivi indicate; 

- di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al concorso e di prestare all'uopo 

l'idonea e corretta vigilanza affinché il medesimo rispetti anch'esso le prescrizioni contenute 

sia nel regolamento che nel bando di concorso pubblicato sul sito 

…………………………………………………; 

- di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo del video realizzato dal figlio o che 

contenga immagini dello stesso, garantendo per esso che non esistono su di esso diritti di 

terzi e manlevando la Fondazione Roma Sapienza e gli organizzatori che ne faranno uso 

verso rivendiche di terzi; 

- di concedere liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione del video del figlio, nell'ambito 

della relativa cerimonia, nel rispetto delle finalità culturali del concorso e dei principi 
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generali in materia di tutela dell'immagine e del decoro e di rinunciare a qualsiasi 

corrispettivo per l'utilizzo e la diffusione delle immagini suddette, autorizzando altresì il 

figlio o suo delegato al ritiro del premio nei termini stabiliti nel concorso; 

- di essere stato idoneamente informato sulle modalità di tenuta e sui diritti di aggiornamento, 

rettifica o cancellazione e di accettare che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali 

propri e del figlio vengano utilizzati per la gestione delle attività inerenti il concorso, sia con 

riguardo alla loro tenuta cartacea o digitale, che con riguardo alla loro pubblicazione a 

mezzo carta stampata, tramite web o per mezzo di canali di divulgazione digitale. 

 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 

 

 

Firma del genitore ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 


