
Consegna elaborati: 31 marzo 2016 (fa fede il timbro di spedizione della raccomandata)    

Obiettivo: Quali sono i benefici che derivano dal pagamento delle imposte? Mettere in risalto il rapporto 
tra il pagamento delle imposte e la possibilità di usufruire di beni e servizi pubblici. Concentrare 
l’attenzione sulla realtà che vi circonda da vicino (quartiere o città). 

Elaborati: Fumetto; Video; Spot. 

Categoria Fumetto:  
Disegnare almeno 5 scene collegate tra loro, in modo da rappresentare una storia.  

Verranno  valutate, nell’ordine, le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo del concorso, 
originalità della storia, qualità del disegno. 

 

Categoria Video: 

Girare un video della durata massima di 5 minuti.  

Verranno  valutate, nell’ordine, le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo del concorso, 
originalità della storia, qualità delle riprese.  

 
Categoria Spot pubblicitario: 
Girare un filmato di durata compresa tra 30 secondi e 1 minuto. A conclusione dello spot deve essere 
inserito uno slogan che faccia riferimento all’obiettivo del concorso. 

Verranno  valutate, nell’ordine, le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo del concorso, 
qualità delle riprese, creatività, componente emozionale, originalità dello slogan. 

 

La Commissione, nel valutare ciascun elaborato, attribuirà massimo cinque punti per ciascuna delle 
componenti oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito sarà dato dalla seguente formula: 

        punteggio dell’elaborato      

punteggio massimo per la categoria 
 
 
 
Gli elaborati vanno spediti a mezzo raccomandata a/r a:  
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio – Area di Staff 
Via Giovanni Capranesi, 54 00155 Roma  

 
 
 
 
 

X 100 



IMPORTANTE:  

La presenza di persone (ragazzi/soggetti terzi) all’interno delle riprese/fotografie dovrà essere 
autorizzata. Pertanto insieme agli elaborati dovranno essere spedite anche le relative liberatorie da parte 
dei soggetti coinvolti, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Per la realizzazione degli elaborati (fumetto, video, spot pubblicitario e servizio fotografico) è condizione 
necessaria, pena l’annullamento della partecipazione al concorso, che:  
a) le immagini siano originali, ossia non riproducano format e/o scene già in uso nel territorio nazionale;  
b) la musica – colonna sonora eventualmente utilizzata sia provvista della licenza libera d’uso.  
Le colonne sonore con licenza libera d’utilizzo sono scaricabili in internet. Si segnalano i seguenti siti:  
• www.mindmeister.com/60922848/musica-per-video-senza-copyright-dove-trovare-musica-royalty-free-
da-usare-gratis-sui-tuoi-video 
• Freemusicarchive.Org  
• Soundjay.Com ( per scaricare effetti sonori traffico, applausi, voci, fulmini, ecc…) 
 
 


