
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10° CONCORSO 

 

 “CIAKKARE” 

 

quotidiano “La Provincia” 

Bibazz.it 

Slogan - sintesi creativa 

 

In collaborazione con: 

Lake Como Film Festival 

Stanze di Cinema 

OLO Creative Farm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 – “L’ambiente siamo noi”: curare e divulgare la bellezza 
degli spazi urbani e naturali che ci circondano. Si può contribuire 
anche attraverso un video che aiuti a conoscere le buone pratiche 
di chi se ne prende cura, che proponga il riutilizzo di aree e spazi 
abbandonati o sottoutilizzati oppure che denunci situazione 
negative a cui occorre porre rimedio. 
TEMA 2 – “Un lago da film”: il lago di Como è tra i più amati dai 
registi cinematografici, con oltre 100 film girati sulle sue sponde. 
Scopri e racconta le location utilizzate dalle star oppure trasforma 
tu il paesaggio lariano nel set del tuo cortometraggio. 

 

Destinatari Il concorso Ciakkare è riservato 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; 

 

 

Durata e tempi  Da giovedì 1 febbraio 2018 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 13 aprile 2018 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 16 aprile 2018 a lunedì 14 maggio 2018 gli utenti del 

sito www.bibazz.it potranno votare i video;   

 Venerdì 1 giugno 2018 alle ore 9.30 presso l’Uci Cinemas di 

Montano Lucino avverrà la premiazione. 
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Modalità di  

svolgimento 

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 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 

 

 

Assegnazione 

Premi 

Saranno istituite due categorie 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 Tema che otterranno il maggior 

numero di preferenze espresse direttamente online sul sito 

www.bibazz.it. 

 

Premi della Critica 

I Premi della Critica verranno assegnati 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 sintesi creativa; 

o Pietro Berra – giornalista e autore di guide cineturistiche; 

o Marco Albanese – Critico cinematografico di Stanze di 

Cinema; 

o Max De Ponti – Olo Creative Farm 

o Alessio Brunialti – curatore di BiBazz 

 

 

 

Tra tutti i video proposti, la giuria assegnerà un premio per: 
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1) Il migliore montaggio 

2) La migliore sceneggiatura  

 

Premi speciali 

Inoltre saranno assegnati il seguente premio speciale: 

1) Premio speciale de La Provincia per il video più giornalistico.  

  

  

 

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. 
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Elenco dei premi e montepremi complessivo 

 

 

Premio  

VALORE 

INDICATIVO 

 
 

PREMI DEL PUBBLICO  

 

 

"L’AMBIENTE SIAMO NOI" 

1 Carnet da 20 ingressi all’ UCI Cinemas € 150,00 

2 Carnet da 10 ingressi all’UCI Cinemas € 75,00 

3 Carnet da 5 ingressi all’UCI Cinemas  € 37,50 

"IL DONO" 

1 Carnet da 20 ingressi all’ UCI Cinemas € 150,00 

2 Carnet da 10 ingressi all’UCI Cinemas € 75,00 

3 Carnet da 5 ingressi all’UCI Cinemas  € 37,50 

 

 
PREMI DELLA CRITICA  

 

MIGLIORE MONTAGGIO 

1 

  

  

n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como 

Film Festival   

n. 1 Masterclass a  cura della Lombardia Film 
Commission  

n. 5 ingressi UCI Cinemas Como € 40,00 

n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia € 99,99 

MIGLIORE SCENEGGIATURA 

1 

  

n. 1 Stage presso OLO Creative Farm per Lake Como 

Film Festival   

N 1 Masterclass a cura della Lombardia Film 

Commission  

n. 5 ingressi UCI Cinemas Como € 40,00 

n. 1 Abbonamento digitale semestrale a La Provincia € 99,99 

 
 

PREMIO SPECIALE “LA PROVINCIA” al video più giornalistico 

 

 

1 n. 1 Videocamera digitale € 250,00 

 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

 

 

€ 1054,89 

 


