
I° Concorso Nazionale dei video in rete: C6 in rete ?

Il  laboratorio  Video  e  Creatività  digitale  dell'Itis  “Pininfarina”  di  Moncalieri  indice  il  I° 
concorso nazionale dei video in rete: C6 in rete?
La rete è ormai il luogo consolidato e in continua espansione dello scambio di informazioni, 
ma anche il  luogo privilegiato  di  scambio  dei  video;  in  prospettiva  sulla  rete  si  potranno 
scaricare video di alta qualità in streaming ed in questo senso le grandi aziende del settore 
della produzione si stanno organizzando.
Per i giovani la rete è diventata sinonimo di libertà in cui trasferire le proprie esperienze e le 
proprie emozioni.
Per questo crediamo che sia il momento di organizzare un concorso di video in rete e che sia 
gestito attraverso la rete.

Regolamento
1.Al  concorso  possono  partecipare  tutti  gli  studenti  delle  scuole  italiane  (dalle  scuole 
primarie all'Università)
2.I  video devono essere  inseriti  in  rete  (YouTube,  Dschola,  Facebook,...)  e  non devono 
superare i 40'.
3.Il formato supportato può essere  flv, mov, avi,wmv, m4v.
4.Per partecipare occorre iscriversi in rete compilando l’apposito modulo nella sezione 
News del sito http://www.itispininfarina.it
5.L'iscrizione comporta l'accettazione del presente regolamento.
6.I video una volta che sono stati accettati saranno inseriti sulla rete al seguente indirizzo 
http://www.mogulus.com/c6web
7.Una giuria composta da docenti, da studenti e da genitori della scuola premierà i video 
più meritevoli, tenendo conto dell'originalità e della qualità.
8.Il giudizio della Commissione è insindacabile.
9.Il termine per l'iscrizione è il 31 marzo 2009.
10.Il 24 maggio 2009 i migliori video saranno trasmessi nella nostra scuola e i migliori 
saranno premiati.

11.Gli autori/registi dei film prescelti potranno intervenire alla premiazione partecipando 
attraverso la rete in chat video (Skype, Gmail, il sito).
12.I video messi in rete sono liberi da ogni diritto e viene autorizzata la messa in rete sul 
sito sopracitato.

Premi.

1° classificato verrà dato un premio di 500 €
2° classificato verrà dato un premio di 300 €
3° classificato verrà dato un premio di 200 €

A tutti gli altri che saranno trasmessi il 24 maggio 2009 verrà dato un attestato.

Per contatti: prof. Francesco Martino francesco.martino@istruzione.it
tel.0116058311
Laboratorio  Video  e  Creatività  digitale,  c/o  Itis  Pininfarina,  via  Ponchielli  16,  10024 
Moncalieri (To)
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