
 

BANDO CONCORSO 2023 

MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 

Festival Internazionale del Cinema e della Comunicazione Sociale dei Ragazzi 
XXVI edizione 

 
Il festival si rivolge ai giovani di tutto il mondo invitandoli a presentare opere cinemato-
grafiche originali e creative incentrate sui temi dei diritti umani, dell’infanzia negata, della 
violenza sulle donne, del rispetto dell’ambiente e sulla cultura della legalità responsabile 
e della giustizia sociale.  
È organizzato dall’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival in collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Regionale per la Campania,  il Consorzio Scuole Città di Marano e LIBERA 
associazioni nomi e numeri contro le mafie. 

TEMATICHE 
Tutti i lavori dovranno trattare esclusivamente tematiche sociali: diritti umani, infanzia ne-
gata, violenza sulle donne, bullismo, memoria, rispetto dell’ambiente, cultura della legali-
tà responsabile e giustizia sociale.  

CONCORSI 
• Spot ragazzi 30 secondi 
• Spot ragazzi 3 minuti  
• Cortometraggi 
• International Youth Contest  

Spot Ragazzi 30 secondi e 3 minuti 
Le due categorie sono riservate esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche Nazionali di 
ogni ordine a grado. È possibile presentare uno o più Spot della durata massima rispetti-
vamente di trenta secondi e di tre minuti (esclusi titoli di testa e di coda). 

Cortometraggi 
La categoria è riservata alle produzioni scolastiche nazionali di Cortometraggi di soggetto 
sociale, della durata di massimo 15 minuti (esclusi titoli di testa e di coda). 

International Youth Contest 
Il concorso suddiviso nelle categorie Student, Filmmaker e Italia, è riservato a cortome-
traggi della durata massima di 15 minuti (esclusi titoli di testa e di coda), realizzati da Stu-
denti di Scuole di Cinema, Accademie d’Arte e Università, e da giovani Filmmaker indi-



pendenti under 35. 

CARATTERISTICHE 
I video dovranno essere prodotti in file di alta qualità risoluzione 720p (1280 x 720) e 
1080p (1920 x 1080), in uno dei seguenti formati: MP4, MOV. 

ADESIONE 
L’adesione alle sezioni “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e “Corto-
metraggi”, riservate esclusivamente alle scuole del territorio nazionale, dovranno essere 
formalizzate , entro il 30 giugno 2023 compilando il modulo google all’indirizzo: 

https://forms.gle/neHNzjMs6Lug5eM98 

Per ogni video andrà compilata la relativa scheda d’adesione la cui presentazione è ob-
bligatoria e dovrà recare, per le Istituzioni Scolastiche partecipanti, pena l’esclusione, la 
firma del dirigente scolastico e il timbro della scuola per accettazione del regolamento. 

I video vanno inviati indicando nella scheda d’adesione il link per il download o in alterna-
tiva inviati per via telematica alla mail: 

adesioni@spotragazzi.it 

La scheda e il regolamento sono scaricabili dai siti: 

www.spotragazzi.it  -  www.campania.istruzione.it 

Le iscrizioni al concorso “International Youth Contest” vanno registrate entro il 31 mag-
gio 2023, sul portale internazionale FilmFreeWay collegandosi al link: 

https://filmfeeway.com/festival/MaranoRagazziSpotFestival 

Le scuole selezionate: 
▪ riceveranno comunicazione dell’ammissione entro il 20 settembre 2023; 
▪ dovranno comunicare entro il 27 settembre 2023 l’adesione all’invito; 
▪ dovranno inviare entro il 7 ottobre 2023 gli elenchi dei partecipanti e le autorizzazio-

ni/liberatoria. 

LE GIURIE 
Una giuria composta da esperti di comunicazione, cinema e media education, selezionerà 
e ammetterà al Festival: 

• 5 Spot per il concorso Spot Ragazzi 30 secondi 
• 20 Spot per il concorso Spot Ragazzi 3 minuti 
• 10 Cortometraggi per il concorso Cortometraggi 
• 25 film per il concorso International Youth Contest sezione Students 

https://forms.gle/neHNzjMs6Lug5eM98
mailto:adesioni@spotragazzi.it
http://www.spotragazzi.it/
http://www.campania.istruzione.it/


• 25 film per il concorso International Youth Contest sezione Filmmakers 
• 15 film per il concorso International Youth Contest sezione Italia 

I filmati selezionati nelle sezioni “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e 
“Cortometraggi” saranno valutati da una Giuria tecnica  composta da 40 ragazzi delle 
scuole di Marano di Napoli, affiancati da esperti del cinema, della comunicazione e della 
media-education. 

I filmati selezionati nelle sezioni del concorso International Youth Contest saranno valutati 
da una Giuria delle Scuole composta da studenti di 100 istituti italiani e da esperti di 
cinema, della comunicazione e della media-education. 

I PREMI  
Gli Aquiloni del Festival saranno assegnati a:  

Concorsi “Spot Ragazzi 30 secondi”, “Spot Ragazzi 3 minuti” e “Cortometraggi” 

• Migliore Spot della sezione “Spot Ragazzi 3 minuti” per ciascun ordine scolastico; 
• Migliore Spot della sezione “Spot Ragazzi 30 secondi”; 
• Migliore film sezione Cortometraggi; 
• Premio speciale della giuria; 
• Premio del Presidente della giuria; 
• Premio dell’associazione LIBERA; 
• Premio “Enrico Trucco” all’ironia e alla creatività; 

Eventuali altri premi e menzioni speciali, saranno assegnati per particolari motivazioni: re-
gia, sceneggiatura, migliori attori, colonna sonora) 

Concorso International Youth Contest  

• Miglior film sezione Students 
• Miglior film sezione Filmmakers 
• Miglior film sezione Italia 
• Miglior Spot 
• Miglior film di animazione 

Eventuali altri premi e menzioni speciali, saranno assegnati per particolari motivazioni: re-
gia, sceneggiatura, migliori attori, colonna sonora) 

DATE DEL FESTIVAL 
La XXVI edizione del Marano Ragazzi Spot Festival si svolgerà dal 23 al 28 ottobre 2023. 

OSPITALITÀ 
Una delegazione di alunni per ogni scuola selezionata, in numero non superiore alle sette 
unità, verificata la reale disponibilità di accoglienza, verrà ospitata presso famiglie di stu-
denti delle scuole di Marano di Napoli. 



I docenti accompagnatori, al massimo due per ogni delegazione, saranno ospitati presso 
strutture alberghiere situate nel comune di Marano di Napoli. 
Il regista o produttore e i protagonisti delle opere selezionate nel concorso International 
Youth Contest saranno ospitati saranno ospitati presso strutture alberghiere situate nel 
comune di Marano di Napoli, ovvero saranno invitati ad intervenire per un dibattito con i 
giurati, spettatori e giornalisti presenti al termine di ogni proiezione o tramite collega-
mento streaming o video-intervista registrata. 

Il costo dei viaggi è a carico dei partecipanti.  

CLAUSOLE 
L’ordine, il calendario e gli orari di proiezione delle opere selezionate saranno decisi dalla 
Direzione Artistica. 

Il partecipante autorizza l’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival all’effettuazione di 
riprese televisive durante le giornate della manifestazione e all’utilizzo delle stesse in qua-
lunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo, in tra-
smissioni televisive di: RAI radiotelevisione italiana, Emittenti Televisive private, Emittenti 
televisive satellitari, Canali social e Internet, fermo il diritto degli autori ad essere menzio-
nati. 

Il partecipante concede all’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival una licenza non 
esclusiva e gratuita di proiettare integralmente al pubblico l'opera sia in presenza che on-
line su sito protetto, previa registrazione e per un numero limitato di giorni non ecceden-
te la durata del Festival.  

Partecipando al Marano Ragazzi Spot Festival, il partecipante concede all’Associazione 
Marano Ragazzi Spot Festival il diritto di aggiungere sottotitoli all'opera o di utilizzare 
parti o estratti dell'opera per la promozione  del festival.  

Inoltre il partecipante concede in licenza non esclusiva all’Associazione Marano Ragazzi 
Spot Festival i diritti di pubblicazione del materiale promozionale relativo all'opera (sinos-
si, credits, foto, trailers) sul proprio sito www.spotragazzi.it , sulla piattaforma web spotra-
gazzi.tv e sul catalogo della manifestazione. 

L’iscrizione al Festival implica la piena e incondizionata accettazione del presente regola-
mento. 

I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03. Tito-
lare del trattamento dei dati è l’ Associazione Marano Ragazzi Spot Festival. 

L’organizzazione del Marano Ragazzi Spot Festival, si riserva di apportare eventuali modi-
fiche al presente regolamento, dandone immediata comunicazione sul sito e sui propri 
canali ufficiali. 
Tutto il materiale inviato al festival, sarà archiviato presso il Centro di Documentazione Vi-
deo del Marano Ragazzi Spot Festival. 

http://www.spotragazzi.it
http://spotragazzi.tv
http://spotragazzi.tv


I responsabili dell’organizzazione del Marano Ragazzi Spot Festival, si riservano di appor-
tare modifiche al presente regolamento, dandone immediata comunicazione sul 
sito www.spotragazzi.it e sui canali social del festival.

http://www.spotragazzi.it/

