
Bando di Concorso 
 

Concorso per una sceneggiatura originale di un cortometraggio che 

promuova e faccia conoscere l’attività dell’Associazione “Noi del 

Pacini Odv” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Pacini” di 

Pistoia. 

In particolare deve: 
- mettere in evidenza i vincoli di amicizia, solidarietà e collaborazione fra 

tutti coloro che hanno studiato, insegnato ed operato oppure che 
studiano, insegnano e operano nell’ambito della vita scolastica e 
culturale dell’Istituto; 

- testimoniare il valore dell’Istituto in un continuum formativo che, dalla 
fondazione nel 1917 fino ai nostri giorni, mira con tenacia alla solida 
formazione civile e professionale di numerose generazioni. 

 

1. Ente promotore 

 

Noi del Pacini Odv - Pistoia in Corso Gramsci n. 43 cf: 90056520472. 
Iscritta al n. 296 nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle 
organizzazioni del Volontariato L.R. 29 del 15/04/1996 
 

 
 

Breve presentazione dell’Ente promotore: “La convinzione che la scuola 
non debba unicamente rappresentare luogo di studio, ma spazio vivo e 
punto di riferimento per studenti e non solo, è ciò che ha accomunato il 
Comitato dei Genitori dell’ITC Filippo Pacini, il Dirigente Scolastico, 
alcuni docenti ed ex studenti dell’Istituto, quando nell’anno scolastico 



2014/15 è stata costituita l’Associazione Noi del Pacini, con l’intento di 
mantenere e rafforzare i vincoli d’amicizia, solidarietà e collaborazione fra 
tutti coloro che sono entrati in contatto con l’Istituto, testimoniandone il 
valore sul territorio e supportandone le attività. 
Nel luglio 2015 la Provincia di Pistoia ha iscritto l’Associazione Noi del 
Pacini nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato nel 
settore sociale diventando una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale). 
L’Associazione ha sede legale nell’Istituto stesso. Numerosi sono gli ex 
studenti, adesso affermati professionisti, i docenti in pensione, che sono 
diventati soci e si sono resi disponibili ad investire ancora la loro 
esperienza e le loro energie in un progetto che vede i giovani come 
protagonisti. 
In questi anni l’associazione è stata molto attiva favorendo la realizzazione 
di numerose iniziative, quali l'organizzazione e finanziamento del 
Concorso Fair-Play a scuola, lo stanziamento di contributi per 
certificazioni linguistiche ed Ecdl per studenti meritevoli, lo stanziamento 
di un contributo per la realizzazione dello scambio economico con un 
istituto francese, la stipula di convenzioni con esercizi commerciali in 
favore dei propri soci. Ha finanziato i Progetti Coro e Orchestra del Pacini, 
ha partecipato al Mercatac 2017, ha realizzato, con gran successo, la 
pubblicazione del volume del centenario dell'Istituto, ha stipulato 
convenzione di tirocinio di formazione per studenti dell'Istituto, ha 
finanziato il giornalino scolastico, ha contributo economicamente alla 
pubblicazione del volume dell'Attività di Alternanza dei licei, si è 
aggiudicata un bando di diecimila euro indetto dalla Fondazione Caript per 
l'acquisto di dotazioni elettroniche (Lim) per la scuola ed ha ridato vita 
all'evento celebrativo dei maturandi con il Galà delle 5° Classi.” 
 
 

2. Premessa 

 
Il bando si inserisce nel contesto delle attività dell’Associazione 
promotrice e dell’Itcs “F. Pacini” di Pistoia. 
Il bando si pone come obiettivo generale quello di stimolare la creatività 
nella fascia più giovane della popolazione, gli studenti, ma anche quello di 
incoraggiare le fasce meno giovani, ex studenti, professori, genitori, a 
produrre una memoria storica del nostro Istituto e delle storie personali che 



in esso si sono incrociate, dell’esigenza di creare un’Associazione con lo 
scopo di conservare un patrimonio culturale, sociale e scolastico comune. 
L’Ente promotrice provvederà a trasformare la sceneggiatura vincitrice in 
un cortometraggio, grazie alla collaborazione di un partner produttivo e, in 
seconda battuta, a garantire la massima visibilità possibile al prodotto 
finito. 
 
 

3. Tema 

 

Il contenuto della sceneggiatura del cortometraggio dovrà promuovere e 
far conoscere l’attività dell’Associazione Noi del Pacini e dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “F. Pacini” di Pistoia.  
Le fonti da cui attingere le informazioni necessarie sono rintracciabili nei 
seguenti siti web: 
 

www.noidelpacinionlus.it/ 
 

www.itcsfilippopacini.edu.it/ 
 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Pacini” 
 
Attualmente l’Istituto è caratterizzato da tre indirizzi, di cui due liceali: 
Liceo Linguistico e Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate e da 
un percorso tecnico, Amministrazione Finanza e Marketing che fornisce 
agli studenti ottime possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o la 
prosecuzione degli studi in facoltà economiche e giuridiche. A partire 
dall’anno scolastico 2017/18 è già stato attivato l’indirizzo Turistico. Il 
“Pacini” non è solo luogo di studio, ma anche sede di numerosissime 
iniziative parascolastiche ed extrascolastiche. Con la presidenza della 
prof.ssa Ilaria Baroni, la Commissione di Valutazione degli Ispettori 
dell’Invalsi ha espresso e riconosciuto all’Istituto una valutazione massima 
di “Eccellenza”, attribuendo tale riconoscimento grazie anche all’importate 
e rilevante sinergia con l’Associazione “Noi del Pacini”. 
 
 
 
 



4. Partecipanti 

 
Potranno partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o stranieri, purché 
maggiorenni. I cittadini stranieri che parteciperanno al concorso potranno 
mandare il testo della sceneggiatura anche scritto nella propria lingua. In 
caso di co-autori, tutti potranno partecipare al concorso, purché 
maggiorenni. 
Ai fini del presente bando con il termine “autore” si intende indicare sia 
una persona singola, che più persone quali co-autori della sceneggiatura. 
 
 

5. Requisiti di ammissibilità e formato 

 
Saranno ammesse al concorso solo le sceneggiature idonee per realizzare 
un cortometraggio della durata minima di 5 minuti e massima di 15 minuti 
che presentino i seguenti requisiti: 
- originali (non tratte da opere drammatiche e/o letterarie di altro 

autore), inedite e i cui diritti siano di proprietà dell'autore (o degli 
autori), le quali non devono avere contenuti pornografici o comunque 
lesivi della dignità umana; 

- il cui 100% dei diritti di proprietà e il 100% dei diritti di sfruttamento 
economico nessuno escluso o eccettuato, oggi esistenti e/o di futura 
invenzione (“Diritti”) siano al momento della partecipazione al 
concorso, e fino alla nomina, da parte della giuria, del vincitore e delle 
due riserve (così come definite al successivo paragrafo 7), nella piena e 
completa disponibilità dell’autore.  

- L’autore prende atto ed accetta che: 
- potrà disporre liberamente dei Diritti solo se non sia stato dichiarato 

vincitore e/o non faccia parte di una delle due riserve; 
- nel caso in cui venga dichiarato vincitore, l'autore dovrà trasferire 

tutti i Diritti di proprietà intellettuale, nonché di utilizzazione e 
sfruttamento economico della sceneggiatura, in ogni sede, forma e 
modo, senza limiti di tempo e di spazio, né di altro genere, 
all’Associazione Noi del Pacini, in virtù di un successivo atto di 
cessione a fronte del corrispettivo indicato nel regolamento di 
partecipazione; 

- in formato americano: 30 righe circa per pagina, carattere Courier 
12 o simili, con pagine e scene numerate esclusivamente presentate 



in formato PDF. È altresì necessario che risulti il titolo dell’opera; 
- nome e cognome dell’autore della sceneggiatura devono essere 

riportati esclusivamente sulla pagina di copertina della stessa e non 
comparire in nessun’altra pagina; 

- della lunghezza minima di 5 pagine e massima di 10 pagine; 
- accompagnate da una sinossi di massimo 10 righe. 

 

 

6. Modalità di partecipazione e invio delle sceneggiature 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. La candidatura è subordinata alla 
compilazione e all’invio della scheda d’iscrizione e dei moduli allegati 
presenti sul sito: www.noidelpacinionlus.it/ entro le ore 24 del 

31/05/2019. Le sceneggiature aventi i requisiti di cui all’articolo 5 
unitamente ai seguenti documenti: 
1) una sinossi di massimo 10 righe; 
2) modulo di iscrizione contenente l’informativa sul trattamento dei dati 

personali e la dichiarazione in cui l'autore garantisce, sotto la sua 
responsabilità:  
(i) di essere l’unico esclusivo titolare del 100% di tutti i diritti di 

proprietà e di sfruttamento economico sulla sceneggiatura;  
(ii) che la sceneggiatura è originale e inedita firmando l’apposita 

liberatoria. 
 
Tutti i suddetti documenti dovranno essere debitamente compilati e 

firmati dovranno essere inviati esclusivamente in forma telematica al 
seguente indirizzo e-mail: noidelpacini@gmail.com 
 

La segreteria della giuria distribuirà le sceneggiature ai giurati in modo che 
essi non possano ricondurre gli scritti al relativo autore. 
 

 

7. Giuria e Selezione 

 

Le sceneggiature pervenute saranno valutate da una giuria composta da 3 
soggetti scelti tra esperti di cinema, rappresentanti dell’Ente promotore e 
dell’Itcs “F. Pacini”. 



La giuria selezionerà la sceneggiatura di cortometraggio vincitrice in base 
ai criteri di qualità, originalità, attinenza al tema proposto e fattibilità 
produttiva, al fine di realizzare un cortometraggio della durata minima di 5 
minuti e massima di 15 minuti. 
La giuria, dopo aver letto tutte le sceneggiature pervenute ed aver 
riscontrato il rispetto dei criteri di qualità, originalità, attinenza al tema 
proposto e fattibilità produttiva, selezionerà n. 1 vincitore e n. 2 riserve dei 
vincitori. Qualora nessuna delle sceneggiature presentate presentino questi 
requisiti la giuria potrà decidere di non assegnare il premio. Il giudizio 
della giuria è inappellabile. 
 

 

8. Annuncio del Vincitore 

 

Il nominativo/i del/i vincitore/i sarà/nno pubblicati sul sito: 
 

www.noidelpacinionlus.it 
 
L’autore vincitore dovrà cedere in via esclusiva a Noi del Pacini, dietro 
corrispettivo omnicomprensivo e forfettario pari a euro 500,00, il 100% di 
tutti i diritti di proprietà intellettuale, nonché di utilizzazione e 
sfruttamento economico sulla Sceneggiatura, in ogni sede, forma e modo, 
senza limiti di tempo e di spazio, né di altro genere, ivi incluso il diritto di 
adattare la sceneggiatura al fine di sviluppare, produrre e distribuire, in 
qualunque lingua e per tutto il mondo, una o più opere audiovisive per la 
sua diffusione e sfruttamento in qualsiasi modo e con qualunque mezzo 
tecnologico oggi esistente e/o di futura invenzione. 
L’autore avrà il diritto alla citazione del proprio nome, quale autore della 
sceneggiatura e potrà, ove richiesto da Noi del Pacini, collaborare alla 
realizzazione del cortometraggio, di cui al punto 9 che segue, nei termini 
che saranno indicati dai soggetti organizzatori e produttori. 
 

 

9. Realizzazione del cortometraggio 

 
Una volta stabilito il vincitore, a insindacabile giudizio della giuria, Noi 
del Pacini – in collaborazione con un partner produttivo - provvederà a 
realizzare un cortometraggio della durata minima di 5 e massima di 15 



minuti basato sulla sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione e della 
partecipazione di tecnici professionisti e di interpreti, professionisti e non, 
vicini all'organizzazione. 
 

10. Promozione e distribuzione 

 

Il cortometraggio realizzato, ispirato dalla sceneggiatura vincitrice, sarà 
promosso e distribuito da Noi del Pacini durante i propri eventi, ed 
attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionali e social. In 
collaborazione con il partner produttivo, il cortometraggio sarà proposto a 
tutti i festival del Cinema a cui sarà possibile partecipare, ivi inclusa RAI 
CINEMA ed altri network con tempi e modalità stabilite da Noi del Pacini. 
 

 

11. Utilizzo, responsabilità del materiale inviato 

 
L’autore risponde del contenuto della propria opera ed è tenuto a dichiarare 
di essere titolare dei diritti di pieno utilizzo dell’opera, ovvero a garantire 
l’esistenza delle singole liberatorie rilasciate da eventuali soggetti terzi che 
a qualunque titolo potrebbero rivendicare eventuali pretese sull’opera. 
Pertanto, Noi del Pacini viene sollevata da ogni eventuale conseguenza 
inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi. 
 
 

12. Integrazioni 

 
Il bando potrà subire integrazioni durante il suo svolgimento. Per quanto 
non previsto dal bando, le decisioni spettano autonomamente agli Enti 
promotori. 
 

 

13. Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 Gdpr. 

 

I dati personali sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per 
l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando, al fine di 
individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali soggetti premiati 
e dare seguito alla produzione e alla pubblicazione dell’opera, come 
dettagliatamente specificato qui: www.noidelpacinionlus.it. 




