
 
9 semplici regole per partecipare al Concorso Conai “Io riciclo, e tu?” 

 
 

1. Con la partecipazione al Concorso e l’invio del materiale, dovete garantire che immagini, 
musiche e video che eventualmente deciderete di utilizzare siano originali, o che non vìolino 
diritti d’autore e diritti connessi, diritti di sfruttamento commerciale e diritti di proprietà 
industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, sollevando CONAI, la Segreteria 
organizzativa e quanti pubblicheranno il video da ogni danno, onere o conseguenza negativa 
che dovesse a questi derivare da qualunque pretesa di terzi relativa a immagini, musiche o 
frame. 
 

2. Se decidete di utilizzare una traccia musicale dovrete quindi sceglierne una che non sia coperta 
da copyright. In rete esistono vari siti internet in cui potete trovare liste di canzoni non coperte 
dai diritti d’autore. Ricordatevi comunque che un’opera musicale, in Italia, diventa di dominio 
pubblico, e può quindi essere liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore, e 
che nel caso di più coautori il calcolo parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite. 

 
3. Allo stesso modo, se decidete di utilizzare fotografie o immagini di qualsiasi tipo, accertatevi 

che quelle che sceglierete non siano coperte da copyright. Potete anche realizzare immagini 
originali o utilizzare fotografie scattate da voi. 

 
4. Se all’interno del vostro elaborato sono presenti fotografie o video che vi ritraggono, 

ricordatevi di inviare, insieme al vostro progetto e a tutto il materiale richiesto dal Bando, 
anche le liberatorie che potete scaricare a questo link. 

 
5. Potete partecipare al concorso solamente come singola classe; non è possibile, quindi, che due 

o più classi presentino lo stesso lavoro. 
 

6. Se deciderete di realizzare uno spot, radiofonico o televisivo, ricordatevi che non potrà durare 
più di 2 minuti. 

 
7. Pena l’esclusione dal concorso, ricordatevi di inviare, insieme al vostro progetto, anche tutti i 

materiali richiesti dal bando:  
• la relazione sul lavoro svolto in classe sulla base dei materiali didattici messi a 

disposizione da CONAI su questo sito 
• la scheda di presentazione che illustri il lavoro e lo contestualizzi rispetto al progetto 

didattico “Riciclo tvb” (come è nata l’idea, come si sono organizzati gli alunni, 
descrizione del lavoro svolto in classe,  ecc.) 

• Le liberatorie, in caso di utilizzo di immagini o video che vi ritraggono. 
 

8. Ricordatevi che il termine ultimo per inviare il vostro lavoro è Venerdì 27 marzo 2015. 
 

9. Infine, l’ultima regola che dovrete tener presente è: DIVERTITEVI e LAVORATE CON 
PASSIONE! Siamo sicuri che così il vostro lavoro sarà più interessante e la vostra esperienza, 
comunque vada, sarà positiva. 

 
 
BUON LAVORO! 
  

 

 

http://www.riciclotvb.it/wp-content/uploads/2014/09/Testo_liberatoria_AS_2014_20151.pdf

