
 
 
REGOLAMENTO 

 

1. CHE COSA È “SI VA IN SCENA. STORIE DI EPILESSIA. RACCONTI DI INCLUSIONE DALLA SCUOLA AL 
LAVORO” 

In occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, il prossimo 13 febbraio, LICE – Lega Italiana Contro 
l’Epilessia e Fondazione LICE lanciano il progetto “Si va in scena. Storie di Epilessia. Racconti di inclusione 
dalla scuola al lavoro”, una raccolta di storie sulle esperienze vissute, scritte direttamente da Persone con 
Epilessia, familiari di Persone con Epilessia o Caregiver. 
 

2. CHI PUÒ PARTECIPARE 
Potranno partecipare tutte le Persone con Epilessia, familiari di Persone con Epilessia o Caregiver. 

 
 

3. COME PARTECIPARE 
3.1. Compila le liberatorie necessarie 

Collegati alla pagina www.fondazionelice.it/si_va_in_scena2023/ 
Scarica, compila, firma e carica la liberatoria e l’informativa privacy. 
NB: i lavori privi di liberatoria non correttamente compilata in tutte le sue voci, compresa la firma, saranno 
automaticamente esclusi dal contest. Per i minori è indispensabile la firma dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 

3.2. INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE 
Le informazioni richieste sono le seguenti: 

• nome  
• cognome 
• data di nascita 
• residenza 
• telefono cellulare 
• indirizzo e-mail 
• Persona con Epilessia / familiare di Persona con Epilessia / Caregiver 
• studente (sì / no) – se sì specificare ordine e grado 
• professione 
• iscrizione a associazione (sì / no) – se sì quale 
• dettaglio sul tipo di Epilessia (controllata da farmaci/farmacoresistente/sottoposta a intervento) 

 

3.3. DETTAGLI DELL’ELABORATO 
Il file di testo, in formato word o PDF, non dovrà superare le 5000 battute spazi compresi (dimensione del file 
non superiore a 5MB) 

 

3.4. COSA DI INTENDE PER “STORIA” 
Vi invitiamo a visionare i 3 videoclip presenti sulla pagina www.fondazionelice.it/si_va_in_scena2023/ 
 

3.5. CARICA IL TUO ELABORATO 
Compila tutti i campi richiesti: 

• Inserisci indirizzo e-mail valido 
• Premi il pulsante di caricamento dell’elaborato 
• Controlla la posta (fare attenzione anche alla cartella di posta indesiderata) dove riceverai un 

codice di verifica (PIN) 
• Inserisci il codice ricevuto (PIN) nella pagina 
• Premi OK 

 

Al termine riceverai un messaggio e-mail di conferma all’indirizzo indicato. 

http://www.fondazionelice.it/si_va_in_scena2023
http://www.fondazionelice.it/si_va_in_scena2023


 
 

4. SCADENZA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
Il termine ultimo per effettuare l’upload dell’elaborato è alle ore 12:00 del 13 marzo 2023. 
Non verranno accettati in nessun caso elaborati inviati a mezzo e-mail o in altra forma. 
 

5. GIURIA 
Il contest verrà giudicato da una giuria tecnica selezionata da LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia - e 
Fondazione LICE. La giuria sarà composta da referenti LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia - e Fondazione 
LICE, un rappresentante del Giffoni Film Festival, uno sceneggiatore professionista, alcuni referenti aziendali 
del settore, un rappresentante di una associazione di pazienti. 
 

6. VALUTAZIONI 
Tutti gli elaborati saranno sottoposti a una insindacabile valutazione da parte della giuria al fine di garantire 
l’adeguatezza del contenuto degli elaborati. 
 

7. VINCITORE 
Sarà selezionato un solo vincitore entro il 31 marzo 2023. 
 
L’elaborato ispirerà la sceneggiatura di un cortometraggio della durata massima di 8 minuti, prodotto dal team 
del Giffoni Film Festival. Un trailer del cortometraggio sarà presentato in anteprima al Congresso Nazionale 
LICE in programma a Napoli dal 7 al 9 giugno 2023. Successivamente sarà presentato al Giffoni Film Festival 
2023 e in un evento dedicato fuori concorso alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. 
 
Al vincitore sarà consegnata una targa in occasione del Congresso Nazionale LICE a Napoli. Sarà inoltre 
menzionato su: 
 

• Post sulla pagina Facebook della Fondazione LICE 
• Banner sul sito della Fondazione LICE 
• Menzione nei titoli di coda del cortometraggio 

 
8. CONTATTO 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a fondazionelice@ptsroma.it 
 
 

mailto:fondazionelice@ptsroma.it

