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CONCORSO #BULLOUT 

L’Associazione Hakuna Matata propone una campagna di sensibilizzazione contro il Bullismo e 
Cyberbullismo attraverso un concorso che ha per oggetto la realizzazione di uno Spot, di un 
Cortometraggio e di un Poster su questo tema. La finalità specifica è la sensibilizzazione ai due 
fenomeni, stimolando la riflessione sulle competenze sociali, sui rapporti con gli altri, questo 
soprattutto per vivere e favorire lo sviluppo della “cultura della legalità”.  

DESTINATARI  
Il Concorso è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado, ai ragazzi preadolecenti e 
adolescenti di tutte le agenzie educative presenti sul territorio (Società sportive, Oratorio, centro di 
aggregazione giovanile).  
È possibile partecipare in gruppo o individualmente ad una sola categoria.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I ragazzi dovranno presentare elaborati di gruppo o individuali sulla seguente tematica: 
#BULLOUT entro il 6 Febbraio Va indicato il titolo dell’elaborato inviato. 
Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’Associazione Hakuna Matata e dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  
• SPOT: il formato ammesso è .mpeg4; con una durata massima di 30 secondi; 
Requisiti tecnici: Risoluzione almeno 1920 x 1080 formato 16:9  
• CORTOMETRAGGIO: il formato ammesso è .mpeg4; con una durata massima di 3’ 
(minuti) Requisiti tecnici: Risoluzione almeno 1920 x 1080 formato 16:9 
• POSTER: dovranno essere di dimensioni A3 e in formato PDF o JPG.  

Il contenuto deve sviluppare il tema oggetto del concorso del presente regolamento. In particolare 
quanto contenuto non deve:  

− utilizzare materiale protetto da copyright di proprietà di terzi;  
− contenere materiale indecente, osceno, ripugnante, lesivo, diffamatorio, calunnioso, 
denigratorio, blasfemo, pornografico, sessualmente esplicito o allusivo e non deve contenere 
immagini di nudo; 	
− incoraggiare la violenza né pubblicizzare armi da fuoco/ armi.  
− promuovere l'uso di alcol, droghe illegali o sigarette;  
− promuovere fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di gruppi o individui o che  
− promuove la discriminazione in base a razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, 
orientamento sessuale o età.  
− promuovere comportamenti antisportivi, atti straordinariamente pericolosi o sconsiderati;  

 
Ogni studente, ragazzo o gruppo potrà partecipare con un solo elaborato. Tutti gli elaborati 
presentati saranno esposti Sito www.associazionehakunamatata.com sulla pagina Instagram 
Hakunamatata_bg e pagina Facebook Hakuna Matata e potranno essere oggetto di mostre o di 
pubblicazioni, senza che gli autori abbiano null’altro a pretendere.  
Contatto email: info@associazione-hakunamatata.com  cell: 3395352353 oppure 340 955 4570 


