
Cinefrutta (II edizione)
Festival della sana alimentazione

Maggio 2012 - Battipaglia (SA)

L'OP "Terra Orti Società Cooperativa" indice per l'anno 2012 la seconda edizione di
"Cinefrutta  -  Festival della sana alimentazione"  (campagna  di  sensibilizzazione  al
consumo  di  frutta  e  verdura  rivolta  ai  giovani  in  età  scolare),  concorso  per  la
realizzazione  di  un  cortometraggio.
Scopo del concorso è di attirare l'attenzione dei giovani sull'importanza del consumo di
ortaggi  e  frutta  e,  più  in  generale,  sull'affermazione  della  sana  alimentazione,
sottolineando soprattutto le conseguenze negative che possono essere provocate da
una  dieta  non  equilibrata.
Il  progetto  si  propone  di  stimolare  la  creatività  dei  partecipanti  mediante  la
realizzazione di opere audiovisive che facciano riferimento al delicato e importante
tema  della  sana  alimentazione.
Il presente bando è pubblicato sul sito www.terraorti.org/cinefrutta.

Le giornate finali con le premiazioni si svolgeranno nei giorni 4 e 5 maggio 2012 in
luogo  da  destinarsi  che  verrà  reso  noto  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  web
www.terraorti.org/cinefrutta.

Alle selezioni possono partecipare classi di scuole secondarie di primo grado (ovvero
scuole  medie  statali  e  private)  e  scuole  secondarie  di  secondo  grado  dei  Paesi
dell'Unione Europea. Alle selezioni possono partecipare anche singoli alunni o gruppi di
alunni.
Per ciascun partecipante (gruppo o singolo) dovrà essere individuato come un unico
referente  il  docente  che  dovrà  sottoscrivere  il  bando (Allegato  1  o  2  -  scheda di
partecipazione) e a cui  l'organizzazione farà riferimento per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso.

Sono previste due sezioni:

• Scuola secondaria di primo grado (ovvero scuole medie statali e private)

• Scuole secondaria di secondo grado (ovvero scuole superiori statali e private).

I  lavori  dovranno  essere  realizzati  in  formato  DVD  in  copia  di  ottima  qualità  e
risoluzione, ed inviati in n. 3 copie. In aggiunta, e non in alternativa, é richiesta la
realizzazione  e  l'invio  delle  opere  in  formati  quali  MPEG2  ed  MPEG4,  riservati
all'organizzazione tecnica.  L'organizzazione si  riserva il  diritto  di  montare parti  del
filmato per la realizzazione di uno spot che andrà in onda su reti  televisive o per
pubblicizzare l'evento su altri mezzi di comunicazione.



Art  5.  Durata  del  video
I  filmati  dovranno avere una durata  preferibilmente  non superiore  ai  120 secondi
(titoli  di  testa/coda esclusi).  L'organizzazione si  riserva la  facoltà  di  ammettere  in
concorso opere di durata inferiore o superiore a quanto sopra previsto se meritevoli di
interesse.
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