
ciaksiguida  
_____________________________________________________ 

 Progetto “INSIEME” Piano Nazionale Sicurezza Stradale 
 

La Polizia Locale del Comune di Milano presenta la 9^ edizione di ciak si guida film festival a.s. 2015/2016 
 

Sensibilizzare i ragazzi sul tema della Sicurezza Stradale è l’obiettivo del film festival. 
Una sfida che mira a diffondere la conoscenza delle regole, l’uso cosciente della strada, il senso della vita. 

REGOLAMENTO 
DESTINATARI  

L’iniziativa è aperta alla Scuola Primaria, Secondaria di I e II Grado di tutto il territorio nazionale che può partecipare con un numero illimitato di elaborati: ▪nella sua 

totalità, ▪con la singola classe, ▪con gruppi di studenti appartenenti a classi diverse, ▪con singoli studenti. 

 

ELABORATI 
I partecipanti dovranno proporre: 

un filmato della durata compresa tra un minimo di 30 secondi e un massimo di 1 minuto. (Non sono ammessi Power Point o similari) 

il tema su cui confrontarsi è la percezione e conoscenza del rischio nell’utilizzo collettivo della strada con lo slogan:  

 

RISCHITUTTO? 

conseguenze di alcool e droghe alla guida;  la guida consapevole in bici scooter e auto; l’attraversamento pedonale in sicurezza 

Ogni filmato dovrà essere accompagnato da una scheda tecnica + liberatoria/delega.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: iscrizione entro il 26 febbraio 2016. 
Se non si riesce ad effettuare l’iscrizione entro i termini richiesti contattare: pl.comunica@comune.milano.it 

• Per iscriversi è necessario inviare i moduli all’indirizzo mail: pl.comunica@comune.milano.it o al fax 02 77270174 

• Si richiede d’illustrare il progetto didattico da cui è nato il film, le finalità e gli obiettivi posti. 

• La mancata compilazione degli allegati 1, 2 e 3  sarà causa di esclusione del relativo filmato.  

• L’iscrizione al film festival è gratuita. 

 

CONSEGNA DEI FILMATI : Entro e non oltre il 04 marzo 2016. (devono pervenire nei ns. uffici) 

Gli elaborati dovranno essere inviati con raccomandata postale, corriere espresso o consegnati a mano al seguente indirizzo:  

CIAK SI GUIDA  Gabinetto Polizia Locale Milano, Via Beccaria, 19 - 20122 Milano 

con la seguente indicazione: “Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”. Ogni invio scorretto sarà rifiutato.  

 

SELEZIONE E RICONOSCIMENTI 
Un’apposita commissione giudicatrice, composta da esperti di cinema, comunicazione ed educazione stradale, individuati dalla Polizia Locale, sceglierà, a proprio 

insindacabile giudizio, i migliori filmati  che potranno essere soggetti a tagli e modifiche per scopi di promozione dell’iniziativa e/o didattici-formativi-educativi. 

I filmati pervenuti saranno valutati in base  ai seguenti criteri: 

coerenza tra i temi proposti e il lavoro realizzato , finalità ed obiettivi che gli studenti si sono posti, creatività, partecipazione degli studenti alla realizzazione degli elaborati. 

Non saranno presi in considerazione elaborati in PowerPoint o similari.  

Saranno assegnati riconoscimenti alle seguenti categorie:   scuole primarie, secondarie di I e II grado,  - 1° 2° 3° classificato. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di attribuire eventuali riconoscimenti speciali, in via ulteriore, in base agli elaborati pervenuti. 

Una selezione di filmati scelti a insindacabile giudizio dall’Organizzazione e a seguito di vostra delega come da allegato 3, sarà diffusa nei circuiti dei nostri partner. 

 

PREMIAZIONE venerdì 08 aprile 2016 
L’iniziativa si concluderà a Milano con una cerimonia di premiazione nel corso di un evento organizzato in un teatro milanese. Nell’occasione saranno proiettati i migliori 

filmati i e assegnati i riconoscimenti. 

Le scuole sono invitate alla premiazione finale: per partecipare è necessario prenotarsi compilando l’allegato n.4. 

 

NORME GENERALI 
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web www.comune.milano.it; 

2. La richiesta di partecipazione a “CIAK SI GUIDA” implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

3. L’Organizzazione può prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente regolamento, e potrà comunque modificare il regolamento o revocare il concorso 

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che gli interessati/partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta. 

4. Ai concorrenti non spetta alcun rimborso o compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al film festival, qualunque sia l’ammontare.  

5. Il materiale inviato non sarà restituito ed entrerà a far parte, a fini didattici/formativi/educativi, dell’archivio di CIAK SI GUIDA, presso l’Ufficio di Gabinetto della Polizia  

Locale del Comune di Milano.  

6. Gli autori cedono a titolo gratuito al Comune di Milano e ai partner delegati che collaborano nell’iniziativa i diritti di libera utilizzazione dell’opera (in particolare: 

riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, modificazione) a soli scopi didattici -formativi – educativi – 

culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti educativi speciali, collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni, ecc. secondo quanto 

dettagliatamente esplicitato nell’allegato n. 3 “Informativa, liberatorie e deleghe”.   

7. In ogni caso, i partecipanti devono avere assolto ogni obbligo imposto alla normativa in materia di diritti d’autore, anche ai fini della comunicazione al pubblico della 

stessa, liberando il Comune di Milano e i soggetti partner da ogni obbligo in proposito, secondo quanto dettagliato esplicitato nell’allegato n.3 “Informativa, liberatorie e 

deleghe”. 

8. Ai sensi  dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dal Comune di Milano-Polizia Locale, in qualità di titolare del trattamento, 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura 

delle persone preposte al procedimento concorsuale (ivi compresa la Commissione Esaminatrice), presso la Polizia Locale del Comune di Milano.  

9. Il conferimento dei dati di cui alle allegate liberatorie e alla scheda tecnica dello spot è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la partecipazione al 

concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi 

inclusi i nominativi degli autori e degli attori degli spot, in relazione alle finalità istituzionali del Comune di Milano-Polizia Locale. 

10. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendo la relativa richiesta a Comune di Milano-Polizia Locale. 

11. Allegati: 1/SCHEDA DI ISCRIZIONE – 2/SCHEDA TECNICA  - 3/INFORMATIVA, LIBERATORIE E DELEGHE – 4/PRENOTAZIONE ALL’EVENTO DI PREMIAZIONE.   

 

INFO : 

Ufficio Progetti Comunicazione, Gabinetto Polizia Locale Milano: pl.comunica@comune.milano.it 

 

Organizzato da: Polizia Locale  Milano 

Promosso da: Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia nell’ambito del Progetto “INSIEME” P.N.S.S. 

Con il patrocinio di : Commissione Europea, Ministero Istruzione Università Ricerca, Fondazione Pubblicità Progresso, Federazione Italiana dei Cineclub, Giffoni Film 

Festival, Università Cattolica Sacro Cuore Milano 


