
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
LAV  
Sede Nazionale 
Viale Regina Margherita 177 
00198 Roma 
 
Tel. +39 06.4461325 
Fax +39 06.4461326 
          info@lav.it 
          www.lav.it 
 
La LAV è riconosciuta 
Organizzazione Non lucrativa di 
utilità Sociale ed Ente Morale 

“VIDEO LAV, VIVA LA VITA!” 

Concorso nazionale per le Scuole secondarie di primo e secondo grado 

Categoria speciale Scuole di Cinematografia 

 

La LAV opera dal 1977 per la tutela di tutti gli animali e il suo Settore Scuola Educazione 

elabora proposte per lo sviluppo di una cultura del rispetto degli animali non umani nei 

giovani e giovanissimi. Il concorso  “VIDEO LAV, VIVA LA VITA!” mira a promuovere il talento 

di giovani realizzatori di spot e cortometraggi sul tema dei diritti degli animali. Il Concorso è 

diviso in tre classi (Scuole Secondarie di Primo Grado, Scuole Secondarie di Secondo Grado, 

Scuole di Cinematografia) e in due categorie: spot e cortometraggio. Per ciascuna di queste 

ultime esistono tre temi di concorso. 

La partecipazione è aperta individualmente a tutti gli studenti di queste tipologie di scuole. 

Gli elaborati, che dovranno rispettare i principi LAV come previsti dallo Statuto 

dell’associazione, saranno valutati in base ai criteri esposti successivamente in dettaglio per 

ciascuna classe di concorso, categoria e tema. 

Per essere ammesso ogni elaborato dovrà pervenire tramite raccomandata A/R  in formato 

DVD in tre copie all’indirizzo LAV Onlus, viale Regina Margherita 177 – 00198 ROMA entro e 

non oltre il 31 gennaio 2014. Ogni busta dovrà recare la scritta: Concorso “VIDEO LAV, VIVA 

LA VITA!” e indicare classe di concorso, categoria e tema (es. Scuole Secondarie di Primo 

Grado – Spot – Gli animali e i loro diritti) e contenere, oltre ai DVD, una busta chiusa 

contenente i dati dell’autore dell’opera.  

La partecipazione è possibile soltanto come singoli a condizione che chi partecipa non abbia 

superato i 25 anni di età alla data del 31 dicembre 2014. La giuria, composta da membri del 

Settore Educazione LAV e da eventuali tecnici esterni, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 

le opere da premiare. La consegna dei premi alle migliori opere avverrà nel corso della 

manifestazione conclusiva che si svolgerà  nell’ambito del Congresso LAV 2014 in data e luogo 

che saranno successivamente comunicati. La giuria assegnerà i premi ai primi tre classificati di 

ogni classe di concorso e categoria, a prescindere dal tema trattato.  

I vincitori autorizzano la LAV a trasmettere a titolo gratuito - integralmente o in parte - il 

filmato (spot, cortometraggio) sui principali canali web della LAV (www.lav.it – 

www.youtube.com) e/o sui social media, così come diffonderli con qualunque altro mezzo 

secondo le modalità che saranno decise dall’associazione. 

PREMI: 

Sia per lo Spot che per il Cortometraggio saranno premiati i tre video giudicati migliori per 

ogni classe di concorso a prescindere dal tema. La giuria si riserva la possibilità di conferire 

menzioni speciali. 

 

Primo classificato di ogni classe di concorso: 

- Partecipazione al Congresso LAV 2014 come ospite dell’associazione 

nell’ambito di una sessione speciale dedicata al concorso (spese di viaggio, 

vitto e alloggio per 2 persone a carico LAV) 

- buono spesa di euro 250 in materiale tecnico 

Secondo classificato di ogni classe di concorso: 

- buono spesa di euro 250 in materiale tecnico 

Terzo classificato di ogni classe di concorso: 

- buono spesa di euro 150 in materiale tecnico 

PREMIO SPECIALE: 

La giuria sorteggerà un premio speciale tra i 6 vincitori di ogni categoria e classe di 

concorso, consistente in un buono di partecipazione per 2 persone a LAVACANZA 2014 

http://www.lav.it/index.php?id=781
http://www.lav.it/index.php?id=781
http://www.lav.it/
http://www.youtube.com/
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(www.lavacanza.lav.it). Il sorteggio del vincitore del premio speciale avverrà nell’ambito 

della stessa cerimonia di premiazione. 

La consegna dei premi ai vincitori di ogni classe e categoria è vincolata alla partecipazione 

alla cerimonia nell’ambito del Congresso LAV 2014 in data e luogo che saranno 

successivamente comunicati. I secondi e terzi classificati riceveranno il premio a 

domicilio. 

 

SPOT: 

- CLASSI DI CONCORSO: Scuole Secondarie di Primo Grado, Scuole Secondarie 

di Secondo Grado, Scuole di Cinematografia 

- DURATA MAX 30” 

- TEMI: 1) GLI ANIMALI  E I LORO DIRITTI 2) CACCIA, LA VILTA’ DEL PIU’ FORTE  

3) ESSERE VEG: ANIMALI, AMBIENTE, SALUTE 

Lo spot deve trasmettere in maniera immediata ed efficace un messaggio 

relativo al tema proposto, tramite una storia o meno. La chiave di lettura 

deve essere quella della tutela degli animali secondi i fini statutari LAV. Si 

concede massima libertà nell’utilizzo dei mezzi e delle tecniche e nella scelta 

dell’impostazione e degli argomenti. I criteri di valutazione, oltre che su 

considerazioni tecnico-qualitative del prodotto, si baseranno sull’efficacia del 

messaggio trasmesso e sull’originalità delle modalità comunicative. 

 

CORTO:  

- CLASSI DI CONCORSO: Scuole Secondarie di Primo Grado, Scuole Secondarie 

di Secondo Grado, Scuole di Cinematografia  

- DURATA MAX 3’ 

- TEMI: 1) GLI ANIMALI  E I LORO DIRITTI 2) CACCIA, LA VILTA’ DEL PIU’ FORTE  

3) ESSERE VEG. STORIA DI UNA SCELTA 

- Il corto deve avere una storia portante con un suo inizio e una sua 

conclusione compiuta. Il percorso narrativo dovrà sviluppare una riflessione 

sul tema proposto, fornendo eventualmente una soluzione originale e 

inattesa del problema di base.  La chiave di lettura deve essere quella della 

tutela degli animali secondo i fini statutari LAV. Si concede massima libertà 

nell’utilizzo dei mezzi e delle tecniche e nella scelta dell’impostazione e degli 

argomenti. I criteri di valutazione, oltre che su considerazioni tecnico-

qualitative del prodotto, si baseranno sull’efficacia del messaggio trasmesso 

e sull’originalità delle modalità comunicative. 

 

Per ogni informazione: 

LAV ONLUS 

Viale Regina Margherita 177 

00198 ROMA 

TEL. 06 4461325 

FAX. 06 4461326 

info@lav.it  

 

 

     

http://www.lavacanza.lav.it/
mailto:info@lav.it

