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CONCORSO DI IDEE 
SULLA DONAZIONE DI SANGUE 
PER LE CLASSI IV E V DELLE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI  DELL’EMILIA-ROMAGNA

RED SUBMARINE - SECONDA EDIZIONE 2009-2010
Ritorna “Red Submarine - il talento ce l’hai nel sangue: fallo emergere”, un 
concorso di idee sulla donazione di sangue rivolto agli studenti delle ultime classi 
delle scuole secondarie superiori. La seconda edizione raddoppia, proponendo 
due diverse sezioni:  una riservata alle idee video e un’altra alle idee audio. 
Questa novità  offre, quindi, una possibilità in più di esprimere la tua creatività sul 
tema della donazione di sangue.

Neri Marcorè, testimonial dell’iniziativa
Come per la passata edizione, anche quest’anno 
l’attore, conduttore televisivo e donatore di sangue 
Neri Marcorè è il volto del concorso con il doppio invito 
a diventare donatori e ad esprimere il proprio talento 
creativo con un contributo audio o video sul tema della 
donazione di sangue. Neri Marcorè

“Contribuisci a diffondere la 

cultura della donazione del 

sangue! Partecipa con 

una tua idea video o audio!”
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1 f Come partecipare
Come comunicheresti ai tuoi coetanei l’importanza della 
donazione di sangue, della solidarietà, dell’altruismo, attraverso 
il progetto originale di un videoclip o di un audioclip?

Quando ti è venuta una buona idea 
basta darle forma: 

se realizzerai un filmato fatto con 
la videocamera o con il telefonino 
(durata da 30 secondi a 1 minuto) devi 
iscriverlo alla sezione video. 

Se invece la tua idea è fatta di musica 
e parole (durata da 30 a 45 secondi) 
allora iscrivila alla sezione audio.
Vai sul sito 
www.saluter.it/donaresangue
al link “concorso Red Submarine” e 
segui le istruzioni per partecipare. 
Ricorda che i formati file consentiti 
sono: per i video .mov .avi .wmv .mpg 
.swf mentre per gli audio .mp3 .aac 
.wave .aiff.
Puoi partecipare da solo, con un 
gruppo di compagni o con tutta la tua 
classe, e presentare anche più di un 
lavoro. Attenzione: ogni lavoro 
deve essere inedito, comprese le 
musiche, e avere un titolo.



2 f Chi vince
Vinceranno le idee più originali, forti e aderenti al tema.
Una giuria di esperti valuterà i lavori e deciderà quali sono i 9 video 
e i 9 audio più significativi, uno per provincia, e fra questi sceglierà 
poi il migliore assoluto di ogni sezione.

3 f Cosa si vince
I 18 autori, singoli o in gruppo, dei migliori lavori audio e lavori video 
provinciali riceveranno in premio ognuno un proiettore portatile. 
Il lavoro audio e il lavoro video migliori in assoluto verranno 
programmati all’interno dei palinsesti di MTV e Radio Deejay. 
La premiazione avrà luogo indicativamente a fine maggio 2010.

4 f Scadenza
I lavori devono essere spediti entro e non oltre il 15 aprile 2010
via e-mail: info@concorsoredsubmarine.it 
via posta: presso NOUVELLE via Roma 41 - 40061 Minerbio (BO)

Donare sangue
è importante
perchè può
davvero salvare 
una vita

5 f Informazioni e aggiornamenti
Bando completo e tutte le info su www.saluter.it/donaresangue



6 f Segreteria organizzativa
Tel.  333 7351050 - Silvia Carloncini
E-mail: info@concorsoredsubmarine.it

7 f Contribuisci a diffondere la 
cultura della donazione di sangue
La passata edizione 2008-2009 del concorso Red 
Submarine ha registrato un importante apprezzamento:
vi hanno partecipato 326 studenti, provenienti da 28 
scuole della regione, con 144 proposte di videoclip. 
Il concorso si terrà anche il prossimo anno scolastico, con 
la terza edizione 2010-2011. 
La tua idea, quindi, servirà anche a sensibilizzare gli studenti 
che parteciperanno al prossimo Red Submarine e contribuirà 
a diffondere l’importanza di un gesto semplice e necessario 
come il dono di sangue.

Donare sangue
è importante
perchè tutti 
noi possiamo
averne bisogno

f La gallery dei progetti on line: 

guarda, confronta, aggiungi 
valore al tuo impegno
Dal 15 aprile al 10 maggio 2010 potrai vedere 

i progetti audio e video del concorso seguendo 

le semplici istruzioni riportate sul sito 

www.saluter.it/donaresangue. 

Una bella occasione per condividere la tua

creatività con gli altri e metterla in circolo. 

Aggiungerai così visibilità e valore al tuo impegno. 



DONARE SANGUE
semplicemente importante


