
 

 

CONCORSO “LES IN VIDEO” 2015-16 
Intestazione 

Agli studenti del Liceo Economico-sociale delle scuole superiori italiane viene proposto un concorso 
rivolto alla produzione di un video di presentazione del LES, che evidenzi il valore del Liceo 
Economico sociale nelle sue caratteristiche di contemporaneità e di  innovazione. 

 

MODALITÀ 

a) Possono partecipare al concorso LES IN VIDEO tutti i prodotti audiovisivi realizzati in ambito 

scolastico, presentati da gruppi di studenti o da singoli, entro il giorno 8 novembre 2015. 

b) La partecipazione al concorso è gratuita. 

c) Il video dovrà avere una durata non superiore a 3 minuti, compresi i titoli di coda. 

d) Il video dovrà essere frutto di lavoro autonomo degli studenti. Gli insegnanti potranno svolgere 
solo un ruolo di sollecitazione culturale e stimolo alla produzione del lavoro. 

e) Il materiale video e i dialoghi devono essere prodotti dagli studenti stessi; nessuna responsabilità 
per l’utilizzo di musiche e immagini potrà essere a carico degli organizzatori del concorso. 

f) Il video va caricato su Youtube in forma non elencata entro il il giorno 8 novembre 2015. 

g) Il link al video, entro la stessa data, va inviato all’indirizzo: retelespiemonte@gmail.com  
unitamente alla scheda di partecipazione allegata, compilata in tutte le sue parti.  

h) La scheda di partecipazione allegata deve essere compilata in tutte le sue parti, firmata e corredata 
dall'autorizzazione alla diffusione dell'audiovisivo in concorso. 

i) La selezione e la premiazione dei video avviene a cura e a giudizio insindacabile della Giuria, 

composta da una Commissione di 5 membri individuata dalla Cabina nazionale LES. 

j) Entro il 13 novembre 2015 verranno individuati i tre video vincitori, con pubblicazione sul sito 
nazionale del LES e contatto diretto via mail agli autori. 

k) I video verranno pubblicati sul sito nazionale del LES (www.liceoeconomicosociale.it) e messi a 
disposizione delle scuole per l’orientamento e la promozione del LES. 

l) Gli studenti vincitori, per un massimo di 2 studenti più 1 docente accompagnatore per ognuno 
dei tre video premiati, saranno invitati a Torino per la premiazione e per partecipare alla 
manifestazione organizzata dal Museo del Risparmio e per una visita al Museo Nazionale del 
Cinema. 

m) Le opere selezionate per il Concorso potranno essere pubblicate senza alcun fine commerciale sul 
sito nazionale del Liceo economico sociale e sui siti delle scuole italiane.  

n) L’utilizzo delle opere sarà gratuito e nessun onere economico potrà ricadere sugli organizzatori 
del concorso. 

o) La responsabilità delle immagini e dei suoni utilizzati è a carico degli autori. A titolo di 
suggerimento e senza pretesa di esaustività va rispettata la normativa sulla privacy e sulla tutela dei 
diritti d'autore. 

p) Per informazioni rivolgersi al dirigente scolastico della scuola capofila LES Piemonte, Maria 
Teresa Ingicco, tel. 0121795064 – email:  preside@liceoporporato.gov.it  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO LES IN VIDEO 2015 
 

Si prega di inviare la scansione scheda compilata e firmata in tutte le sue parti al seguente indirizzo   
retelespiemonte@gmail.com entro il   giorno 8 novembre 2015. 
Il link al video deve essere tassativamente  indicato nel e-mail di trasmissione allo stesso indirizzo. 

 
DATI STUDENTI  
Nome_________________________________________________________________________ 
Cognome______________________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________________________ il __________________ 
Residente in ___________________________________________________________________ 
Via_____________________________________________________Cap ___________________ 
Telefono______________________________ Cellulare_________________________________ 
E-mail_________________________________________________________________________ 
portavoce del gruppo (indicare un nome del gruppo) ________________________________ 
composto da ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Classe/i _____________________________________________________________ 
 
DATI SCUOLA 
Denominazione dell'Istituto  _____________________ ___________ 
Via_____________________________________________________Cap ___________________ 
Telefono______________________________  E-mail___________________________________ 
Dirigente scolastico ______________________________________________________________ 
Telefono______________________________  E-mail___________________________________ 
Docente referente________________________________________________________________ 
Telefono personale ______________________________  E-mail_________________________ 

 
DICHIARA 

di volersi iscrivere al concorso “LES IN VIDEO”   
di essere autore responsabile del video di cui al link You Tube  ____________________________ 
di aver preso visione del bando e di accettare integralmente il regolamento del Concorso 
Firma del docente referente ________________________________________ 
Firma del dirigente scolastico ______________________________________ 
 
INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY 
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini 
del Concorso e delle attività correlate. Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa 
scheda. 
Firma degli interessati  ____________________________________  
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
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DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE 
Cedo alla rete nazionale LES  il diritto non esclusivo di riproduzione e/o divulgazione con qualsiasi 
mezzo, formato e supporto, inclusi i  supporti elettronici, servizi internet o altri formati che in futuro 
divenissero disponibili. 
Firma degli interessati  ____________________________________  

   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
   ____________________________________ 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DELLE PERSONE RAPPRESENTATE 
Firma dei soggetti rappresentati  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


