
Concorso nazionale per le scuole
SCRIVI IL RAGAZZO INVISIBILE 2

riservato alle classi della scuole Primarie e Secondarie di I e II grado
promosso da Indigo Film srl con il patrocinio di Agiscuola

REGOLAMENTO

Premessa
Indigo Film, società produttrice di opere filmiche che hanno onorato il cinema italiano tra 
cui il Premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, ha realizzato l’ultimo film di  
Gabriele Salvatores “Il ragazzo invisibile”, destinato ai ragazzi e ai giovani di ogni fascia di 
età. 
Con il patrocinio di Agiscuola, Indigo Film indice un concorso a livello nazionale destinato  
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado. 
La scuola che intende far partecipare le proprie classi dovrà richiedere a partire dal 24 
gennaio 2015 alla Indigo Film  una proiezione riservata de IL RAGAZZO INVISIBILE (di 
seguito il Film) in un cinema proposto dalla scuola stessa. Quattro classi è il numero 
minimo  per cui è possibile organizzare la proiezione del film.
La richiesta della proiezione va effettuata via e-mail all’indirizzo: 
ilragazzoinvisibilescuola@gmail.com dopo aver concordato i dettagli telefonicamente al 
numero 06.77250255.
(il costo della proiezione è quello di una normale matinée)

Destinatari del concorso
Studenti  presso  istituti  scolastici  italiani  primari  e  secondari  di  I  e  II  grado iscritti  al 
concorso.
L’iscrizione al concorso e l’invio degli elaborati  deve essere effettuata attraverso l’istituto 
scolastico e la classe di appartenenza. Non saranno accettate iscrizioni  di  studenti  ed 
elaborati inviati singolarmente. 

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione  della  Scuola  partecipante  da  effettuarsi  nel  periodo  1/2/2015-1/6/2015  è 
obbligatoria e  va  inviata  via  e-mail  all’indirizzo:  ilragazzoinvisibilescuola@gmail.com 
completa di:

• nome e indirizzo istituto scolastico, 

• classi partecipanti con relativo numero di studenti, 

• nome e cognome docente/i di riferimento, 

• recapito telefonico ed indirizzo e-mail. 

A tutte le Scuole iscritte verranno inviati 5 libri (editore Salani) e 5 fumetti  de IL 
RAGAZZO INVISIBILE (editore Panini Comics).

Modalità di partecipazione
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Dopo aver provveduto all’iscrizione ed avere visto il Film, tramite proiezione dedicata, i 
docenti  delle  Classi partecipanti  inviteranno gli alunni a scrivere il sequel:  “IL RAGAZZO 
INVISIBILE 2” (come inizia, quali personaggi si ritrovano e quali nuovi subentrano, che 
cosa accade, dove si svolge, ecc.).
 Gli elaborati di ogni classe, raccolti dall’insegnante, dovranno essere inviati, nel periodo 1 
febbraio  –  1  giugno  2015,   per  e-mail  all’indirizzo  ilragazzoinvisibilescuola@gmail.com 
entro e non oltre le ore 24,00 del 1 giugno 2015.
Farà fede la data di invio della e-mail.
Gli elaborati presentati dopo il 1 giugno 2015 verranno esclusi dalla partecipazione. 
In caso di vincita l’istituto scolastico autorizzerà la Indigo Film alla promozione tramite 
attività  di  ufficio  stampa  dell’elaborato  vincente  e  del  nome  e  cognome del  vincitore, 
acquisendo il consenso al trattamento dei dati da parte dei genitori.
Non verranno presi in considerazione gli elaborati fuori tema.

Dati identificativi
L’invio degli elaborati deve riportare sulla e-mail accompagnatoria i seguenti dati:

• nome dell’istituto scolastico, indirizzo e numero di telefono

• identificazione delle classi, numero di studenti e numero degli elaborati inviati

• sigla di riconoscimento su ogni elaborato (o nome e cognome dell’autore)

• nome e cognome dell’insegnante di riferimento per ogni classe

• un  indirizzo  e-mail  di  riferimento,  che  sarà  utilizzato  per  ogni  eventuale 
comunicazione inerente il Concorso, compresa la vincita.

Valutazione degli elaborati
Gli elaborati inviati per partecipare al Concorso saranno esaminati da un incaricato della  
Società promotrice (di seguito Moderatore) che escluderà dal Concorso quelli non in tema 
e/o non in linea con gli intenti e le modalità richieste dal concorso.
Entro il 30 giugno 2015 gli elaborati ricevuti nel periodo di partecipazione, approvati dal 
Moderatore,  verranno sottoposti, in forma anonima,  alla valutazione di una qualificata 
Commissione di selezione, il cui giudizio sarà assolutamente insindacabile e inappellabile, 
formata dal regista Gabriele Salvatores, dagli sceneggiatori Alessandro Fabbri, Ludovica 
Rampoldi  e  Stefano  Sardo,  dal  produttore  di  Indigo  Film  Nicola  Giuliano  e  da  un 
rappresentante dell'Agiscuola.
Sarà  stilata  una  classifica  con  i  tre  elaborati  ritenuti  migliori  per  ogni  ordine  di 
insegnamento: Primarie e Superiori I e II grado.
La comunicazione della vincita sarà inviata all’indirizzo e-mail  riportato nella scheda di 
invio degli elaborati.

PREMI 
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Premi per i singoli studenti

Scuole secondarie di II grado
1° classificato
La partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come 
giurato del premio Leoncino d’oro Agiscuola.*

2° classificato
La partecipazione al Campus Cinema Scuola Giovani curato da Agiscuola, che si svolge
ogni anno a Roma nel mese di novembre, dove sarà possibile assistere ad anteprime,
incontrare registi, produttori, sceneggiatori e attori dal vivo. Esperienze, queste, che
potranno essere di base a eventuali decisioni lavorative future.*

3° classificato
Un abbonamento di 10 ingressi ad un cinema della propria città.

Scuole secondarie di I grado
1° classificato
Visita di due giorni sul set del prossimo film di Indigo Film.*

2° classificato
Un abbonamento di 20 ingressi ad un cinema della propria città.

3° classificato
Un abbonamento di 10 ingressi ad un cinema della propria città.

Scuole primarie
1° classificato
Un weekend per due a Roma, comprensivo della visita a Cinecittà.*

2° classificato
Un abbonamento di 20 ingressi ad un cinema della propria città.

3° classificato
Un abbonamento di 10 ingressi ad un cinema della propria città.

*Solamente nel caso il vincitore non fosse residente nella stessa città o provincia dove si  
dovrà recare per usufruire del premio saranno compresi per due persone: Viaggio A/R dal  
luogo di residenza in treno o aereo in classe turistica, e 2 pernottamenti in hotel in camera  
doppia compresa prima colazione.

Sono  esclusi  i  trasferimenti  dal  luogo  di  residenza  all’aeroporto/stazione  ferroviaria  di  
partenza e viceversa, gli extra e tutte le spese non esplicitamente indicate. 

Il vincitore dovrà accettare le date proposte, senza possibilità di variazione.
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I  premi  sono  nominativi,  la  mancata  fruizione  degli  stessi  non  da  diritto  ad  alcuna  
convertibilità.

In  caso  di  vincita  di  un  minore  lo  stesso  dovrà  essere  accompagnato  da  un  adulto  
esercente la potestà genitoriale ovvero dal legale rappresentante e/o tutore e/o curatore.

Premi per le scuole

Premio per le Scuole di appartenenza dei tre vincitori primi classificati
Per le Scuole di  appartenenza dei  tre  vincitori  primi  classificati  la Indigo Film mette  a 
disposizione  forniture  esclusivamente  destinate  a  incentivare  lo  studio  dell’educazione 
all’immagine (matinée al cinema, corsi di educazione al linguaggio cinematografico con la 
presenza  di  esperti,  contributo  per  allestimenti  di  una  eventuale  sala  per  proiezioni, 
computer,  software  per  montaggio  cinematografico  ecc.)  da  concordare  con  gli  Istituti  
stessi per il valore complessivo  di 5.000,00 euro a scuola. 

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, non ci sono tasse d’iscrizione. 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il  regolamento  completo  sarà  messo  a  disposizione  delle  classi  partecipanti  nei  siti:  
www.ilragazzoinvisibile.it e www.agiscuola.it.
Il  concorso  sarà  pubblicizzato  attraverso  il  sito  www.ilragazzoinvisibile.it e 
www.agiscuola.it, campagne web/social su altri siti e/o altri mezzi eventuali ritenuti idonei 
alla comunicazione del concorso.

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

Trattamento dei dati personali
In relazione alla normativa di cui al  D.Lgsl. 196/03 sulla privacy gli insegnanti delle Classi 
partecipanti   acconsentono al  trattamento  dei  dati  personali  richiesti  per  permettere  la 
partecipazione al concorso ed effettuare ogni necessaria attività ad esso connessa, come 
previsto dal presente regolamento.

Roma, 21/1/2015
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