FLIP YOUR VISION
Cactus Edu è un progetto educativo/didattico che promuove, con attenzione particolare ai più giovani, esperienze di
crescita relazionale, culturale ed emotiva attraverso l’incontro con il cinema di qualità: un percorso di formazione,
promozione e diffusione del cinema per bambini e ragazzi.
Tra le iniziative di Cactus Edu, “FLIP YOUR VISION” è il concorso dedicato a cortometraggi verticali realizzati dagli istituti
scolastici e educativi italiani di ogni ordine e grado. Il concorso è realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai
Gulp. Il tema scelto per l’anno 2022 è “Green Visions: il nostro sguardo sull’ambiente e sulla sostenibilità attraverso il
legame con il territorio”.
Cactus EDU è organizzato dall’Associazione Culturale Long Neck Doc.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
L’iscrizione avviene tramite l’invio, al link https://forms.gle/7vHaV7Pq5wi83YZo8, del modulo debitamente compilato
e sottoscritto, unitamente al cortometraggio, entro il 13/04/2022.
L’iscrizione è gratuita.
I cortometraggi devono essere realizzati in ambito scolastico attraverso l’utilizzo di smartphone o tablet, in formato
verticale 9/16 (risoluzione minima 1080x1920), e devono avere una durata massima di 2'30”, titoli compresi.
Inviando il cortometraggio, l’istituto scolastico riconosce e accetta espressamente di essere vincolato dai termini del
presente regolamento.
I migliori cortometraggi verranno premiati sulla base delle seguenti sezioni:
- miglior cortometraggio realizzato dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Scuole Primarie
- miglior cortometraggio realizzato dalle Scuole Secondarie di I grado
- miglior cortometraggio realizzato dalle Scuole Secondarie di II grado
Alla scuola vincitrice di ogni sezione verrà riconosciuto un premio in denaro di euro 400,00 (al lordo di ogni ritenuta di
legge).
Una selezione dei migliori lavori verrà trasmessa durante la settimana del Cactus International Children’s and Youth Film
Festival all’interno di "Explorandom”, la striscia quotidiana dedicata ai ragazzi di Rai Gulp (canale 42).
Inoltre, i cortometraggi vincitori verranno premiati e proiettati nell’ambito della seconda edizione del Cactus
International Children’s and Youth Film Festival e pubblicati nelle pagine web e social del festival.
Gli istituti scolastici dei cortometraggi vincitori si impegnano a consegnare un file video digitale HD dell’opera mediante
trasferimento di file elettronico, come da indicazioni che saranno successivamente fornite dall’organizzazione.
I cortometraggi inviati entreranno a far parte dell’archivio della manifestazione, con destinazione a fini di studio, di
conservazione e di proiezione in eventuali future retrospettive.
Con l’iscrizione, l’istituto scolastico dichiara di aver ottenuto il consenso da tutti i titolari di qualsivoglia diritto
sull’opera, e in particolare il consenso specifico per poter presentare la domanda di iscrizione al concorso, per la
proiezione del cortometraggio nell’ambito del Cactus International Children’s and Youth Film Festival
(www.cactusfilmfestival.com) e agli eventi e iniziative a esso associati, senza limite alcuno, nelle sale fisiche o virtuali,
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ivi compresa la trasmissione sui media da parte dei media partner del concorso, e di aver letto, compreso e accettato
il presente regolamento.
In particolare, l’istituto scolastico dichiara e garantisce che l’opera è originale, non è copiata né contiene altro materiale
soggetto a copyright, né viola qualsivoglia diritto di terzi, e che sono stati ottenuti tutti i consensi e le liberatorie (ivi
comprese le liberatorie rilasciate a norma di legge dai genitori o dagli esercenti della potestà parentale di ciascun minore
presente nel cortometraggio, o comunque coinvolto nella sua realizzazione, finalizzate all'autorizzazione a diffondere
senza riserva le riprese coinvolgenti gli stessi minori), e quindi manleverà l’organizzazione e i suoi partner da qualsiasi
pretesa, reclamo o azione legale.
L’organizzazione del concorso è autorizzata a prendere decisioni relative a questioni non previste dal presente
regolamento.
Autorità competente per ogni eventuale controversia è il Tribunale di Aosta (Italia).
Qualsiasi domanda sul concorso, sull’iniziativa Cactus Edu e sul presente regolamento deve essere indirizzata a
edu@cactusfilmfestival.com.
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