
                                    

 

CONCORSO CINEMATOGRAFICO PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DELLA TOSCANA   

“OByeS” - OBIETTIVO  SCIENZA  

S E C O N D A    E D I Z I  O N E  

Bando: 

Nell’ambito delle iniziative dell’Associazione per la diffusione della cultura scientifica “La Nuova Limonaia” 

di Pisa, è indetto, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore, Massaciuccoli e con 

il sostegno del Progetto “Piano Lauree Scientifiche” dell’Università di Pisa, il concorso regionale “OByeS - 

OBIETTIVO SCIENZA 2015” riservato agli insegnanti e agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e  2° 

grado statali e non statali della Toscana per la ideazione e produzione di un video originale sui temi del 

concorso. 

 

Obiettivo del Concorso: 

Il Concorso ha lo scopo di promuovere l’interesse dei giovani per la scienza e la tecnologia, stimolando una 

riflessione sui risultati oggi raggiunti e sui possibili scenari futuri. 

Gli studenti, attraverso un coinvolgimento diretto con le varie realtà tecnico-scientifiche del territorio, sono 

invitati a presentare un cortometraggio cinematografico, che trasmetta le loro conoscenze, le loro opinioni e 

le loro aspettative riguardo alle problematiche scientifiche proposte. 

 

Il tema del Concorso si suddivide in tre sezioni: 

 

Ambito naturalistico  
- aree protette e riserve naturali 

- conservazione dell’ecosistema 

- biodiversità marina e terrestre 

 

Ambito della ricerca scientifica 
- le frontiere della medicina 

- dell’astronomia, 

- della biologia, ecc 

 

Ambito delle nuove tecnologie    
- energie rinnovabili  

- sviluppo sostenibili 

- i nuovi materiali 

- organi artificiali  

 

Note sul format: 

Sono ammessi video in ogni tipo di formato, sia come documentario sia come fiction che come spot. 

Lo spot deve essere accompagnato, pena esclusione dal concorso, da un backstage che dovrà documentare le 

varie fasi del lavoro sviluppato, le problematiche affrontate e le motivazioni della scelta effettuata. Si richiede 

inoltre l’invio dello storyboard, ovvero la sceneggiatura illustrata della realizzazione dello spot di max 3 

cartelle. E’ importante comunque che l’argomento tema del concorso sia trattato in maniera prevalente e 

caratterizzi l’intera produzione del filmato.  

E’ ammesso il ricorso a immagini e filmati di repertorio, ma per una durata non superiore al 10% dell’intero 

video. 

Questi requisiti sono ritenuti essenziali e la loro non osservanza può comportare, a insindacabile parere della 

Giuria, la non ammissibilità al concorso. 



Caratteristiche tecniche dei prodotti video: 
Si richiede l’invio di 1 master in formato miniDV oppure DVD , più ulteriori 2 copie in formato DVD . Gli 

elaborati inviati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione nella videoteca de “La Nuova Limonaia”. 

Durata del documentario e/o fiction : massimo 10 minuti (esclusi titoli e sigle). 

Durata dello spot: massimo 90 secondi, durata backstage 3 minuti. 

Ogni supporto deve contenere una sola opera. Ogni scuola o gruppo può partecipare con più video. 

 

Documenti da allegare: 

- elenco degli studenti completo di data di nascita e classe frequentata. 

- nome e cognome dei docenti coordinatori del lavoro, e relativa materia di insegnamento. 

- indirizzo di posta elettronica dei docenti coordinatori e numero di telefono per comunicazioni relative al 

concorso. 

- nome e cognome del Dirigente Scolastico. 

- denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della Scuola. 

- dichiarazione, firmata dal Dirigente Scolastico o da uno dei docenti coordinatori del lavoro, che in tutte le 

fasi della realizzazione del video sono state assolte correttamente le disposizioni giuridiche relative all’ 

ART. 13 del D.Leg. 196/03 – Codice Privacy  e che si solleva gli organizzatori del Concorso per 

qualunque rivalsa inerente alla non osservanza di tali disposizioni di legge.  

Inoltre in tale dichiarazione, il Dirigente Scolastico o un docente coordinatore autorizzano gli 

organizzatori del Concorso alla riproduzione e all’uso divulgativo dei lavori inviati (tramite televisione, 

internet o manifestazioni). 

 

Data di scadenza del Concorso: 

I lavori dovranno essere inviati per plico raccomandato o corriere entro il 7 giugno 2015 all’indirizzo: 

 

“La Nuova Limonaia” 

c/o Prof. Marco Maria Massai 

Largo Bruno Pontecorvo, 3 

56127 Pisa 

 

Farà fede il timbro di spedizione postale . 

Sono ammessi anche video realizzati nell’anno scolastico antecedente alla data di scadenza del presente 

bando, purché mai presentati in altri concorsi. 

 

Vincitori: 

Il concorso verrà suddiviso in due categorie: scuole medie e scuole superiori. 

Una apposita giuria nominata dall’Ente promotore del concorso selezionerà 6 video finalisti.  

Gli autori dei video finalisti saranno avvisati per telefono e con e-mail entro la fine di luglio . Elenco dei 

finalisti sarà anche pubblicato sul sito de “La Nuova Limonaia”www.lanuovalimonaia.it 

I gruppi autori dei video selezionati saranno invitati per i due giorni del VIDEO-FESTIVAL “OBIETTIVO 

SCIENZA” che si svolgerà a Pisa nel mese di ottobre 2015. 

I gruppi formati da 3 studenti + 1 docente coordinatore saranno ospitati (vitto, alloggio e spostamenti) 

all’interno del Parco Naturale Regionale di Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli, presso il Casale “La 

Sterpaia”. Le spese del viaggio di andata e ritorno sono a carico dei partecipanti (l’organizzazione non si farà 

carico delle spese per il raggiungimento della città di Pisa, luogo della manifestazione, né delle spese del 

viaggio di ritorno); saranno invece garantiti tutti gli spostamenti durante i due giorni della manifestazione. 

Durante i giorni del festival gli studenti effettueranno visite guidate presso strutture scientifiche (musei e 

laboratori di ricerca), parteciperanno ad attività svolte dai ricercatori, prenderanno parte a conferenze sui temi 

del concorso. Tutti i video finalisti saranno proiettati con il commento degli autori e di esperti del settore. 

I video ritenuti migliori riceveranno attestati e riconoscimenti. 

 

Scaricare il modulo di iscrizione sul sito www.lanuovalimonaia.it 
 

http://www.lanuovalimonaia.it/
http://www.lanuovalimonaia.it/

