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Oggetto: “CIAK: un processo simulato… per evitare un vero processo” – VII Edizione_ A.S. 

2021/2022 - Regolamento del concorso a premi.  

 

Il concorso a premi di cui in oggetto istituito dall’Associazione Ciak – Formazione e Legalità è 

indirizzato a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che hanno aderito all’VII edizione A.S. 

2021/2022 del progetto “CIAK un processo simulato ... per evitare un vero processo” 

Per partecipare al concorso le scuole aderenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 

23:59 del 07.06.2022  un elaborato, ideato e realizzato dagli studenti che hanno partecipato 

alle diversi fasi del progetto, sulle tematiche trattate e sull’esperienza vissuta relativamente al 

percorso di educazione alla legalità. 

Tale elaborato consisterà in un prodotto audiovisivo della durata massima di 5 minuti. Nel 

prodotto audiovisivo si potranno inserire liberamente immagini, musiche, interviste, fotografie. 

Gli elaborati dovranno essere indirizzati all’Associazione Ciak – Formazione e Legalità; i 

suddetti lavori dovranno pervenire, entro e non oltre la data indicata, mediante trasmissione di un 

link di accesso, generato e condiviso a mezzo e-mail dall’Istituto scolastico o dal docente referente 

indicato nella scheda di adesione, al seguente indirizzo di posta elettronica ciak.fel@gmail.com. 

Tutti i lavori realizzati per il concorso entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione Ciak 

– Formazione e Legalità. 

L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura: “Prodotto realizzato per il concorso a premi - 

Progetto “CIAK: un processo simulato ... per evitare un vero processo – VII Edizione”. 

La partecipazione al concorso comporta l’automatica autorizzazione all’uso gratuito dei prodotti 

(e/o di loro estratti) per qualsiasi utilizzo e/o eventuale messa in onda televisiva e la pubblicazione 

anche via web a scopi promozionali.  

E’ previsto anche un riconoscimento alle prime tre scuole di ogni ordine e grado classificate che 

si sono distinte per l’originalità nella preparazione dell’elaborato, valido a favorire la diffusione dei 

temi trattati. 

La selezione e scelta degli elaborati vincitori avverrà a cura e giudizio insindacabile della 
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Commissione istituita per il concorso, la quale dovrà tenere conto non solo della qualità 

tecnico-professionale dell’elaborato audiovisivo (che dovrà comunque essere realizzato 

interamente dagli alunni), ma soprattutto della partecipazione sincera dell’intero gruppo di 

studenti coinvolto, dell’originalità del prodotto multimediale e dell’avvenuta interiorizzazione 

dei principi di legalità che formano il motore primo del progetto. 

La Commissione sarà composta da: 

1.dott.ssa Roberta Mallamaci, Presidente Associazione Ciak Formazione & Legalità; 

2. Presidente dott. Luciano Trovato, Vice Presidente Associazione Ciak Formazione & Legalità; 

3.dott.ssa Rosanna Pianini, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

4. avv. Caterina Berlingieri, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

5. avv. Nicoletta Perri, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

6. avv. Anna Filice, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

7. avv. Maria Gagliardi, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

8. dott.ssa Sabina D’Alessandro, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità; 

9. avv. Maria Gabriella Cavallo, Socio Associazione Ciak – Formazione & Legalità. 

 

A conclusione dei lavori e dell’attività progettuale, si terrà una giornata finale dedicata ai 

ragazzi che hanno partecipato al progetto, rivolta alla diffusione dell’esperienza e massimizzazione 

dei risultati attesi, con premiazione dei vincitori proclamati dalla commissione di valutazione.  

La Direzione del Concorso potrà prendere decisioni relative a questioni non previste dal 

presente regolamento. 

          

                                                                                                                 Il Presidente 

        Dott.ssa Roberta Mallamaci 


