
Oggetto: On-Air Festival, il vento che porta a Sorrento - concorso internazionale di cortometraggi

 Egregio Dirigente,
 la Città di Sorrento con il Centro Meridionale di Educazione Ambientale e il Patrocinio dell’Istituto Nazio-
nale di Ricerca Educativa INDIRE, sono lieti di invitarla con i suoi studenti a essere protagonista nell’ambito della 
seconda edizione di “On-Air Festival, il vento che porta a Sorrento”, Concorso Internazionale di Cortometraggi 
su ambiente e dintorni in programma a Sorrento nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016. 
 La partecipazione al festival, totalmente gratuita, è possibile, per le scuole del comprensorio sorrentino, 
in due diverse modalità.

 La prima è quella classica e riguarda gli studenti di tutte le scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado 
e ai giovani filmaker; per partecipare basta inviare online con wetransfer, entro e non oltre venerdì 12 febbraio 
2016, i propri video e iscriversi collegandosi al sito www.cmea.it  dove sono consultabili bando e regolamento del 
Festival. 

 La seconda rappresenta la grande novità di questa edizione di On Air Festival ed è riservata esclusivamen-
te alle scuole della Penisola Sorrentina. Come da regolamento una Giuria Tecnica sceglierà tra tutti i video iscritti 
tre finalisti per ciascuna categoria, ma sarà la Giuria Speciale, costituita con gli studenti delle scuole peninsulari 
a decretare i vincitori del trofeo CMEA. 

 La Giuria Speciale, opportunamente selezionata dai docenti all’interno delle scuole, parteciperà alle mat-
tinate di proiezione durante il festival (una per ciascun livello di scuola) incontrerà gli autori dei video e voterà i 
vincitori che conosceranno l’esito del concorso solo durante la serata di premiazione che si terrà il 6 aprile presso 
il Teatro Tasso di Sorrento.

 Il programma, allegato alla presente prevede, accanto alle proiezioni per gli studenti, anche dibattiti, wor-
kshop di aggiornamento per docenti e studenti oltre al Galà di premiazione che chiuderà ufficialmente i lavori del 
biennio del Cmea dedicato ai temi della Terra e all’importanza della sua tutela.

 Dato il valore educativo e formativo dell’iniziativa, che punta a valorizzare la creatività e le competenze di-
gitali alla base della Scuola 3.0 e certi della Sua accoglienza,  La invitiamo a diffondere la presente comunicazione 
tra i docenti e gli alunni della propria Istituzione Scolastica, al fine di favorire al massimo la partecipazione.

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Nica 338.2297719 (mariellanica@gmail.com) o 
inviare una e-mail all’indirizzo: onairfestivalsorrento@gmail.com

 Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Sorrento, 8 gennaio 2016
prof. Giovanni Fiorentino

Direttore C.M.E.A.
dott.ssa Maria Teresa De Angelis

Assessore alla Pubblica Istruzione Città di Sorrento

Alla c.a. del Dirigente Scolasticoprot.2283
8 gennaio 2016



Città di Sorrento
Centro Meridionale di Educazione Ambientale (CMEA)

On-Air Festival
Il vento che porta a Sorrento

Video contest su ambiente e dintorni

PRESENTAZIONE                                                                                                                                            

Il Centro Meridionale di Educazione Ambientale di Sorrento presenta la seconda edizione del 
concorso di cortometraggi: On-Air Festival, video contest su ambiente e dintorni, evento di in-
contro per studenti e giovani filmaker sui temi del cinema e dell’educazione ambientale. 
L’audiovisivo è il linguaggio privilegiato dalle nuove generazioni ed è uno strumento didattico 
prezioso con cui bisogna confrontarsi nella scuola 3.0. In particolare, il cortometraggio, rappre-
senta la forma più libera di espressione artistica nell’audiovisivo in quanto non è destinato a una 
distribuzione di tipo commerciale e quindi non sottoposto a vincoli creativi. 

OBIETTIVI                                                                                                                                                         

Il CMEA da oltre 30 anni lavora nella produzione dell’audiovisivo didattico-ambientale e attra-
verso On-Air Festival vuole rendere Sorrento, già  protagonista per oltre 40 anni della cinemato-
grafia mondiale con gli Incontri Internazionali del Cinema, “La Città del Cinema green fatto dai 
ragazzi”. 
Il video-contest rappresenta il momento conclusivo di un percorso biennale che il CMEA dedica 
ai temi dell’ambiente allo scopo di tutelarlo e ricordarne a tutti il valore per la storia di ogni vita 
umana.
On-Air Festival è un festival-laboratorio aperto alla sperimentazione, alle nuove tecnologie e 
alla commistione tra diverse forme artistiche, che vuole dare visibilità alla creatività espressa at-
traverso il linguaggio cinematografico e promuovere una cultura civica che risponda alle nuove 
esigenze di compatibilità uomo-ambiente.

prof. Giovanni Fiorentino
Direttore C.M.E.A.

prof.ssa Maria Nica
Direttore Artistico Festival



REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO                                                                                       

Il Centro Meridionale di Educazione Ambientale di Sorrento bandisce la 2^ Edizione del Con-
corso internazionale per cortometraggi prodotti dalle scuole e da filmaker, On-Air Festival.
I partecipanti potranno concorrere in quattro sezioni, interpretando i temi proposti, che sono: 
1. La terra in tutte le sue declinazioni e più libere interpretazioni (risponde al tema un video 

che parla di terra come elemento chimico, come senso di appartenenza, come miraggio, come 
ambiente inquinato, terra come metafora: “stare con i piedi per terra”, terra nei proverbi, negli 
aforismi, nelle opere d’arte, nella letteratura, terra come concretezza, radici storiche, ecc…)

2. Tema libero.
Ai cortometraggi pervenuti verrà dato ampio risalto nella manifestazione conclusiva che si terrà 
a Sorrento nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016, al termine della quale saranno assegnati i trofei e i pre-
mi agli elaborati ritenuti migliori a giudizio insindacabile delle Giurie.

Art.1 - Il concorso è aperto alle classi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo 
e secondo grado dell’intero territorio nazionale e internazionale, nonché ai filmaker.

Art.2 - La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art.3 - Sono previste quattro sezioni: 
 1) Scuola Primaria 
 2) Scuola Secondaria di I grado 
 3) Scuola Secondaria di II grado
 4) Filmaker
I video dovranno essere attinenti ai temi proposti e liberamente gestiti (documentario, intervi-
ste, storie di vita, animazione, videoclip, spot, ecc.).

Art.4 - La durata massima dei filmati dovrà essere di 10 minuti.

Art.5 - I filmati potranno essere inediti o editi, anche premiati in altri concorsi. 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO                                                                                                      

Art.6 - Ogni partecipante potrà concorrere con un numero illimitato di cortometraggi.
Per partecipare, l’interessato dovrà collegarsi al siti www.cmea.it e compilare online l’apposito 
form di iscrizione al festival;
•	 compilare online la scheda tecnica per ciascun cortometraggio inviato;
•	 inviare via wetransfer (www.wetrasfer.com) il/i filmato/i in formato .mp4, .mov, .avi a onair-

festivalsorrento@gmail.com
Sarà disponibile un template sviluppato dalla Wonder Mobile App per il festival per permettere 
di realizzare un cortometraggio in modo facile e veloce, semplicemente tramite smartphone An-
droid, e per comunicare e condividere tutto l’universo correlato all’evento.

Art.7 - E’ gradito un allegato contenente foto del film significative (backstage o altro). Il parte-
cipante, inviando le immagini ne assume la piena responsabilità e ne autorizza la pubblicazione 
per tutti gli usi connessi al concorso. Il CMEA declina fin d’ora qualsivoglia responsabilità in 
merito;



Art.8 - L’invio dei materiali dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 12 febbraio 2016;

Art.9 - Non sono ammesse sostituzioni dei film;

Art.10 - Il partecipante ACCETTA che il CMEA utilizzi il materiale inviato per fini divulgativi/
culturali quali: 
•	 realizzazione di filmati per la serata di premiazione con la relativa proiezione dei corti; 
•	 messa in onda su tv, tv satellitari, web-tv sia dell’intero corto che di suoi estratti; 
•	 pubblicazione sul sito internet ufficiale, su canale youtube CMEA e sui social network più 

diffusi; 
•	 pubblicazioni cartacee; 
•	 manifestazioni ed eventi a scopo culturale, artistico, didattico e divulgativo; 
•	 per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto 

all’autore, pur garantendone la citazione.
Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà nella mediateca del CMEA, a disposizione di chi 
vorrà visionarlo senza fini di lucro. 

GIURIE                                                                                                                                                                  

Art.11 - La valutazione dei filmati è rimessa a tre Giurie: 
•	 La Giuria Tecnica, presieduta dal Direttore del CMEA e formata da professionisti con spe-

cifica competenza nel settore ed esponenti del mondo della cultura, ha il compito di selezio-
nare per ciascuna sezione del concorso (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, 
Scuola Secondaria di Secondo Grado, Filmaker) tre finalisti da sottoporre alla Giuria Speciale. 
I lavori della giuria tecnica si concluderanno entro il 10 marzo 2016. Alla Giuria Tecnica spet-
ta anche il compito di assegnare, a suo insindacabile giudizio, eventuali premi speciali.

•	 La Giuria Speciale è composta dagli alunni selezionati nelle Scuole Primarie e Secondarie 
della Penisola Sorrentina che aderiscono al “Progetto Festival” indetto dal C.M.E.A. Sorrento; 
essa giuria, nel corso delle proiezioni mattutine durante le giornate del festival, visionerà e 
voterà i cortometraggi finalisti decretando il vincitore di ciascuna categoria. 

•	 La Giuria del Web che decreterà, tra tutti i filmati pubblicati sulla pagina Facebook del Festi-
val, senza distinzione di sezioni e attraverso l’apposizione di un “mi piace”, il premio Giuria 
del Web. Le operazioni di voto si considereranno concluse alle ore 24,00 del 10 marzo. 

Art.12 - Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta del 
vincitore.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’                                                                                                  

Art.13 – Il partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera, nes-
suno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi. E’ consapevole che false atte-
stazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Il concorrente dichiara, altresì, che l’opera non presenta contenuti di carattere diffamatorio, raz-
ziale, comunque contrario alle leggi vigenti. Il partecipante manleva il CMEA da qualsiasi re-
sponsabilità per il contenuto del filmato. 



PREMIO E COMUNICAZIONE DELLA VINCITA                                                                                   

Art.14 - I finalisti saranno avvisati a mezzo mail al recapito indicato nella scheda di partecipa-
zione. L’assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori (o di loro delegati) 
al festival. 

Art.15 - Ai tre finalisti di ogni sezione e al vincitore del Premio Giuria del Web saranno assegnati 
un attestato di merito e un soggiorno di tre giorni e tre notti a Sorrento, con trattamento di mezza 
pensione, visite guidate ed escursioni, per un docente e quattro studenti delle scuole finaliste e 
per i tre filmaker finalisti con un accompagnatore ciascuno.
Ai vincitori di ciascuna categoria sarà inoltre assegnato il trofeo “On Air Cmea”
Un attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i concorrenti.
La giuria tecnica si riserva di assegnare premi speciali a opere particolarmente meritevoli. 
La redazione della testata giornalistica “Positano News”, media-partner della manifestazione, as-
segnerà un premio speciale al video considerato più meritevole in ambito informativo, documen-
taristico e giornalistico.

PREMIAZIONE                                                                                                                                                  

Art.16 - La cerimonia conclusiva si svolgerà con il Galà di Premiazione presso il Teatro Tasso di 
Sorrento, il 6 aprile 2016 alle ore 20,00. 
Tutti i concorrenti, anche esclusi o non vincitori, riceveranno l’invito tramite mail.

TUTELA DATI PERSONALI                                                                                                                         

Art.17 - I dati personali dei partecipanti saranno trattati dal CMEA ai sensi del D.lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche con strumenti in-
formatici, per la pubblicazione dei cortometraggi in concorso, per eventi e manifestazioni colle-
gate, per comunicazioni di futuri bandi, per l’inserimento nella Mediateca del CMEA e per tutto 
quanto previsto nel presente regolamento. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO                                                                                                 

Art.18 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel pre-
sente regolamento. Il CMEA si riserva di decidere su quanto non espressamente previsto. 



On-Air Festival
Il vento che porta a Sorrento

Sorrento 4-6 aprile 2016 - Programma:

 
lunedì 4 aprile 2016                                                                                                                                           

arrivo partecipanti e sistemazione in albergo;
Sala Consiliare - ore 16,30: presentazione del festival;
Sala Consiliare - ore 17,00: seminario di formazione;
Sala Consiliare - ore 20,00: festa di benvenuto con buffet e musica;
a seguire: Sorrento by night.

martedì 5 aprile 2016                                                                                                                                        

Teatro Tasso - ore 9,30: mattinata dedicata all’istruzione primaria e secondaria di primo grado, proiezione dei 
film in concorso, incontro con gli autori e votazioni;
ore 13,00: Pausa pranzo a sacco e visita guidata alla Città di Sorrento;
Sala Consiliare - ore17,00: seminario di formazione;
Location da stabilire - ore 21,00: serata musicale con buffet.

mercoledì 6 aprile 2016                                                                                                                                    

Teatro Tasso - ore 9,30: mattinata dedicata all’istruzione secondaria di primo e secondo grado, proiezione dei 
film in concorso incontro, con gli autori e votazioni;
ore 13,00: Pausa pranzo a sacco e visita guidata alla Costiera delle Sirene;
ore 17,00: Free Time;
Teatro Tasso - ore 20,00: Galà di premiazione e cena.

Attenzione: il presente programma può subire variazione per esigenze organizzative.
Il programma ufficiale definitivo sarà pubblicato sul sito www.cmae.it.


