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REGOLAMENTO 
 

Il Consiglio Nazionale Forense, nell’ambito del Protocollo stipulato con il MIUR per lo 
sviluppo di progetti Alternanza Scuola Lavoro tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati e gli 
Istituti Scolastici, ha inteso promuovere un concorso tra gli alunni delle Scuole secondarie 
di secondo grado aderenti  a tali progetti che intenda valorizzare e comprendere la figura 

dell’Avvocato, nella sue multiformi espressioni e prerogative. 
A tale fine, intende proporre a tutti gli studenti degli Istituti coinvolti il presente concorso. 

 
 

Art. 1 
Oggetto 

Il presente concorso ha per oggetto la selezione di opere inedite sul tema “Voglio il mio 
avvocato!” al fine di promuovere nelle nuove generazioni il rispetto delle regole, 
l’educazione alla legalità e alla cittadinanza e la funzione sociale dell’Avvocatura. 

 
Art. 2 

Sezioni 

Il Premio si articola in 3 (tre) Sezioni: 
Sez.“A”: Fotografie; 

Sez.“B”: Fumetti; 
Sez.”C”: Cortometraggi; 

 
Art. 3 

SEZIONE A: FOTOGRAFIE 

Alla prima sezione si può partecipare inviando una sola fotografia, inedita, in bianco e nero 
o a colori, verticale o orizzontale. 

Le fotografie dovranno essere trasmesse in formato JPG, delle dimensioni massime di 
pixel 3.000 nel lato più lungo con risoluzione di 600 dpi. 
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Art. 4 

SEZIONE B: FUMETTI 

Alla Sezione “B” (Fumetti) si può partecipare consegnando una tavola originale in formato 
JPG, delle dimensioni massime di pixel 3.000 nel lato più lungo con risoluzione di 600 dpi 
(suddivisa in un numero variabile di scene), realizzata a colori o in bianco e nero mediante 
strumenti di disegno e grafica digitali nonché una relazione descrittiva dell’opera con le 

motivazioni della scelta del soggetto. 
 

Art. 5 
SEZIONE C: CORTOMETRAGGI 

Alla Sezione “C” (Cortometraggi) si può partecipare con un cortometraggio nel rispetto del 
tema del presente bando. Saranno ammesse le opere realizzate esclusivamente dopo la 

pubblicazione del presente bando. 
La lunghezza dei lavori non può essere superiore a 5 (cinque) minuti di durata (inclusi titoli 

di testa e di coda). 
 

Art. 6 
PARTECIPANTI 

Possono partecipare studenti, in forma singola o associata (individuando espressamente 
all’interno del gruppo un unico coordinatore), iscritti alle classi terze e quarte delle scuole 
secondarie di secondo grado, presenti sul territorio italiano, aderenti al Progetto ASL del 

Consiglio Nazionale Forense. 
Nel caso in cui i partecipanti siano minorenni, le schede d’iscrizione dovranno essere 

compilate e firmate da un genitore esercente la Responsabilità 
Genitoriale/affidatario/tutore, nonché, per chi partecipa come gruppo scolastico, una 

liberatoria come da fac-simile allegato. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Art. 7 
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E TERMINE PER LA CONSEGNA 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere a mezzo posta elettronica 
certificata tutto il materiale richiesto per la sezione alla quale intendano partecipare, così 
come precisato agli artt. 3, 4 e 5, in allegato alla medesima pec unitamente alla domanda 

di iscrizione scansionata in formato PDF (compilata dal partecipante ovvero dal 
genitore/tutore/legale rappresentante dello stesso) con i dati personali anagrafici del 
partecipante (luogo e data di nascita e codice fiscale) autocertificati come per legge, i 
recapiti (indirizzo, numero di telefono ed e-mail) e l’istituto scolastico di appartenenza 

(sulla base dei fac-simile allegati). 
Non saranno accettate opere a carattere offensivo, pornografico, razzista, discriminatorio 

ovvero che contengono apologia di violenza o di reato, film pubblicitari o industriali, né 
opere che siano risultate vincitrici di altri concorsi. 

Non saranno presi in considerazione i lavori che risulteranno incompleti, danneggiati o 
illeggibili nonché le fotografie che risulteranno manipolate con programmi di foto ritocco 
(c.d. fotomontaggi) ad eccezione degli interventi di modifica del colore, della luminosità, del 
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contrasto o delle dimensioni, né potranno essere valutati cortometraggi con una durata 
superiore a quella prevista all’art. 5. 
Il tutto dovrà essere inviato a mezzo pec, entro e non oltre il 15 maggio 2018 al seguente 

indirizzo: Consiglio Nazionale Forense, affarigenerali@pec.cnf.it. 
 

Art. 8 
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

Tutte le opere pervenute verranno pubblicate sulla pagina facebook “Progetto ASL del 
CNF” (visitabile al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/Progetto-ASL-del-CNF-

1205513382861544) dal 10 giugno al 10 luglio 2018. 
I vincitori delle tre sezioni saranno decretati in base al numero di “like” che riceveranno gli 

elaborati di ciascuna sezione entro le ore 12:00 del 10 luglio 2018. 
Non saranno considerate valide le manifestazioni di voto diverse dal semplice “like” 

 
Art. 9 

PREMI 

Ai vincitori di ciascuna delle tre sezioni verranno assegnate targhe e attestati e potranno 
partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà in occasione del Congresso 

dell’Avvocatura che si svolgerà a Catania il 4-5-6 ottobre 2018. 

Le spese di viaggio e di soggiorno dei vincitori (singoli candidati o due rappresentanti di un 
gruppo scolastico) e di non più di un accompagnatore per ogni sezione saranno a totale 

carico del Consiglio Nazionale Forense. 
Le opere premiate e le altre trasmesse dagli altri partecipanti verranno esposte e/o 

presentate nel corso della manifestazione e resteranno pubblicate nelle apposite sezioni 
dei siti istituzionali e delle pagine presenti sui social network del Consiglio Nazionale 

Forense. La partecipazione alla manifestazione di premiazione è aperta a tutti i 
partecipanti, ma soltanto i vincitori saranno avvisati, in tempo utile, della data e del luogo 
della cerimonia di premiazione. I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente 

dai vincitori, che saranno tenuti a partecipare alla cerimonia. In casi eccezionali, e solo per 
giustificati motivi, è consentito il ritiro da parte di altra persona di fiducia, purché munita 

di regolare delega scritta. 
 

Art. 10 
DIRITTI D’AUTORE 

Ogni partecipante (in forma singola o associata) assume la totale e completa 
responsabilità di quanto consegnato e/o prodotto, sia per la paternità che per eventuali 

pretese che altri possano vantare nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, qualora 
gli elaborati risultino già realizzati e/o pubblicati altrove ovvero fossero di paternità altrui. 

L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera con riferimento a qualsiasi obbligo 
inerente i diritti d’autore (per idee, testi, immagini, musiche, etc.) appartenenti a terzi. 

È fatto obbligo, per i concorrenti che inseriscono nella loro opera o progetto brani musicali 
e/o cantati, di esplicitare in un elenco dettagliato tutti i contenuti musicali presenti e di 

assolvere ad eventuali obblighi verso la S.I.A.E. 
Il Consiglio Nazionale Forense non potrà in nessun modo rispondere nei confronti di terzi 

aventi diritto. 
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Art. 11 

AUTORIZZAZIONI E CESSIONE DEI DIRITTI 

Tutte le opere pervenute non verranno restituite. 
Partecipando a questo concorso, ciascun autore si impegna a cedere tutti i diritti di utilizzo 
dell’opera al Consiglio Nazionale Forense, a titolo gratuito, senza limiti di tempo. Tutte le 
opere consegnate resteranno comunque di proprietà del Consiglio Nazionale Forense, il 

quale potrà esporle in occasione della cerimonia di premiazione ed in altre manifestazioni 
pubbliche legate al premio ed alle finalità perseguite nonché sulle riviste, sui siti internet 

e sulle pagine facebook allo stesso riconducibili. La partecipazione al concorso 
rappresenta un’implicita autorizzazione alla pubblicazione, senza previa autorizzazione 

degli autori, senza che ciò possa dar luogo a compensi di sorta e comunque senza 
riconoscimento alcuno se non la paternità dell’opera stessa. 

 
Art. 12 

PRIVACY 

La Segreteria del premio utilizzerà i dati anagrafici autocertificati dai partecipanti 
esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente concorso e per i fini istituzionali del 
Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto degli artt. 10 e 13 l. 31 dicembre 1996, n. 675, in 
materia di tutela della privacy, spettando comunque ai partecipanti tutte le facoltà dalla 

stessa normativa previste. 
 

Art. 13 
CONFERMA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, la piena conoscenza e 
l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento, intendendosi ogni autore responsabile di quanto dichiarato. 
 

Art. 14 
FORO COMPETENTE 

In caso di controversie, è competente il Foro di Roma. 
 

Roma, 17 gennaio 2018                                                                    La Segreteria del Premio 
 
 
 

Per informazioni: 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Via del Governo Vecchio, n. 3, 00186 Roma 
http://www.consiglionazionaleforense.it 

e-mail:  urp@consiglionazionaleforense.it 
pec:  affarigenerali@pec.cnf.it 

mailto:affarigenerali@pec.cnf.it
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FAC-SIMILE - Sezioni “A” e “B” 
            
DATI PARTECIPANTE / REFERENTE 
 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
 
Nazionalità _______________________ Nazione residenza _________________________ 
 
Città ___________________________________ Provincia __________ CAP____________   
 
Indirizzo___________________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________________ 
 
PEC ______________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________ Il _______________ Tel. __________________________  
 
C.F. ______________________________________________________________________ 
 
Classe ____________ Coordinatore gruppo ______________________________________ 
 
 
 
DA COMPILARE A CURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 
ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________ Città _____________________ 
 
Provincia ___________ CAP ____________  Tel. __________________________________  
 
E-mail ____________________________________________________________________ 
 
REFERENTE RESPONSABILE o suo delegato _____________________________________ 
 
 
 
BREVE DESCRIZIONE (max tre righe):    
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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LIBERATORIA – Da compilare, completata e firmata pena esclusione dal Concorso 
 
Il sottoscritto (nome e cognome)  
 
_____________________________________________________ 
 
 
Dichiara di essere ___________________________________  
(scegliere tra Autore/Regista/Coordinatore/Referente) 
 
Della foto / del fumetto allegato, di cui detiene i diritti legali totali ed esclusivi.  
Dichiara che il suo lavoro non lede diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 
633/1941 e successive modifiche sul Diritto d’Autore; dichiara che l’opera non presenta 
contenuti a carattere diffamatorio; dichiara di avere letto, compreso e accettato 
integralmente il regolamento del Concorso. 
Dichiara di aver acquisito il legittimo consenso di tutti i soggetti ritratti nell’opera 
trasmessa. 
Accetta che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato 
nell’Archivio per scopi didattico culturali, in modo del tutto gratuito. Autorizza che 
sceneggiatura, storyboard e tutto il materiale inviato sia eventualmente pubblicato (con 
citazione degli autori), su supporto cartaceo o nei siti internet dedicati al Premio “Voglio il 
mio avvocato!” istituito dal Consiglio Nazionale Forense ovvero sui siti collegati in 
qualunque modo alla suddetta Manifestazione, senza richiedere compenso alcuno. 
Autorizza la proiezione pubblica e la diffusione gratuita su Internet e TV da parte del 
Consiglio Nazionale Forense. 
Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto. 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere. 
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 10, legge 675/1996 e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 
196/2003 e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente scheda di iscrizione 
(Responsabile del trattamento dati è il Presidente del Consiglio Nazionale Forense), e 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche per mezzo di 
strumenti informatici nel rispetto della normativa vigente. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione, compreso e accettato integralmente il Bando 
di Concorso, e intende partecipare al Premio “Voglio il mio avvocato!” istituito dal 
Consiglio Nazionale Forense. 
Si autorizza il trattamento dei dati, in base agli artt. 7, 10 e 11 legge 675/1996 e dell’art. 13 
d.lgs. 196/2003 e seguenti. 
 
Luogo e data ______________________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 
(firma di chi propone / invia il lavoro. Se minorenne, occorre firma di un genitore 
esercente la Responsabilità Genitoriale/affidatario/tutore in tutte le pagine in cui è 
richiesta la firma da apporre a fine pagina). 
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FAC-SIMILE - Sezione “C” 
 

DATI PARTECIPANTE / REFERENTE 
 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
 
Nazionalità _______________________ Nazione residenza _________________________ 
 
Città ___________________________________ Provincia __________ CAP____________   
 
Indirizzo___________________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________________ 
 
PEC ______________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________ Il _______________ Tel. __________________________  
 
C.F. ______________________________________________________________________ 
 
Classe ____________ Coordinatore gruppo ______________________________________ 
 
 
 
DATI CORTOMETRAGGIO 
 
SINOSSI BREVE (max tre righe):    
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA DI REALIZZAZIONE _________________ DURATA minuti_______________________ 
 
GENERE ___________________________________________________________________ 
(scegliere tra i seguenti: Animazione – Documentario – Sperimentale – Videoarte – Sociale 
– Videoclip - Fantasy – Horror – Thriller – Noir – Surreale – Drammatico – Commedia – 
Comico – Storico – Biografico – Poliziesco – Giallo – Western metropolitano – Fiction – 
Docufiction – Altro) 
 
SCENEGGIATURA ORIGINALE__________________________________________________ 
 
REGISTA___________________________________________________________________ 
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DIREZIONE FOTOGRAFIA______________________________________________________  
 
ATTORI PROTAGONISTI ______________________________________________________ 
 
ELENCO DEI BRANI MUSICALI UTILIZZATI (Titolo, Autore, Interprete o esecutore)  
 
__________________________________________________________________________ 
             
 
 
DA COMPILARE A CURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 
ISTITUTO SCOLASTICO_______________________________________________________ 
 
Città______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________________________ 
 
Provincia __________ CAP____________  E-mail__________________________________  
 
tel.________________________________________________________________________ 
 
REFERENTE RESPONSABILE o suo delegato______________________________________ 
 
 
 
 
LIBERATORIA – Da compilare, completata e firmata pena esclusione dal Concorso 
 
Il sottoscritto (nome e cognome)  
 
____________________________________________________ 
 
 
Dichiara di essere _____________________  
(scegliere tra Autore/Regista/Coordinatore/Referente) 
 
Del Cortometraggio o del lavoro filmico allegato, di cui detiene i diritti legali totali ed 
esclusivi.  
Dichiara che il suo lavoro non lede diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 
633/1941 e successive modifiche sul Diritto d’Autore; dichiara che l’opera non presenta 
contenuti a carattere diffamatorio; dichiara di avere letto, compreso e accettato 
integralmente il regolamento del Concorso. 
Dichiara di aver acquisito il legittimo consenso di tutti i soggetti ritratti nell’opera 
trasmessa. 
Accetta che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e catalogato 
nell’Archivio per scopi didattico culturali, in modo del tutto gratuito. Autorizza che 
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sceneggiatura, storyboard e tutto il materiale inviato sia eventualmente pubblicato (con 
citazione degli autori), su supporto cartaceo o nei siti internet dedicati al Premio “Voglio il 
mio avvocato!” istituito dal Consiglio Nazionale Forense ovvero sui siti collegati in 
qualunque modo alla suddetta Manifestazione, senza richiedere compenso alcuno. 
Autorizza la proiezione pubblica e la diffusione gratuita su Internet e TV da parte del 
Consiglio Nazionale Forense. 
Conferma di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto. 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere. 
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 10, legge 675/1996 e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 
196/2003 e successive modifiche, dichiara di essere compiutamente informato delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente scheda di iscrizione 
(Responsabile del trattamento dati è il Presidente del Consiglio Nazionale Forense), e 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati, anche per mezzo di 
strumenti informatici nel rispetto della normativa vigente. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione, compreso e accettato integralmente il Bando 
di Concorso, e intende partecipare al Premio “Voglio il mio avvocato!” istituito dal 
Consiglio Nazionale Forense. 
Si autorizza il trattamento dei dati, in base agli artt. 7, 10 e 11 legge 675/1996 e dell’art. 13 
d.lgs. 196/2003 e seguenti. 
 
 
Luogo e data ______________________________________ 
 
 
Firma ____________________________________________ 
 
(firma di chi propone / invia il lavoro. Se minorenne, occorre firma di un genitore 
esercente la Responsabilità Genitoriale/affidatario/tutore in tutte le pagine in cui è 
richiesta la firma da apporre a fine pagina). 


