
Sorrento 6 marzo 2019

Gent.mi Finalisti On Air Festival 2019

 Preg.mi Dirigenti Scolastici, Docenti Refereni e Filmmaker
vi annuncio ufficialmente che siete tra i finalisti della terza edizione di On Air Festival in quanto i vostri 
cortometraggi sono stati selezionati dalla Giuria Tecnica.

 Mi complimento vivamente con voi.

 Il Festival si svolge a Sorrento dal 27 al 29 marzo p.v. e come certamente saprete, ai sensi 
dell’Art. 11 del Regolamento “L’assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori 
(o di loro delegati) al festival”.

 E’ nostra intenzione offrire ai finalisti del nostro concorso una esperienza ricca di eventi, 
emozioni, formazione e divertimento, e per questo motivo richiediamo che siano presenti a Sorrento 
nei giorni del Festival.

 Di seguito trovate tutte le informazioni necessarie per organizzare la vostra permanenza a 
Sorrento e i moduli da compilare per l’accettazione del premio e la comunicazione della rappresentanza.

 Vi invito a inviarceli debitamente compilati entro le date indicate sugli stessi in modo da 
oorganizzare al meglio tutto e rendere l’esperienza di On Air Festival, un momento indimanticabile.

 Nel rinnovarvi le congratulazioni per l’ottimo lavoro svolto, mi è gradito inviarvi cordiali saluti.

Il Direttore del C.M.E.A.
prof. Giovanni Fiorentino

Sorrento, 6 marzo 2019



Finalisti per la categoria Scuola Primaria:
- Lorenzo Respighi e la Luna Magica - Scuola Primaria Statale “Gandolfi” - Piacenza
- La Città del Futuro - Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” - Martina Franca (Taranto)
- Francisco e la nuova Sorrento - Istituto Comprensivo “Sorrento” - Sorrento (Napoli)
- Il Gigante Buono Monte Pisano 3A e 3B - Istituto Comprensivo “M.L. King” - Pisa

Finalisti per la categoria Scuola Secondaria di Primo Grado:
- Una Rosa in punta - Istituto Comprensivo “Piano di Sorrento” - Piano di Sorrento (Napoli)
- I supereroi ci provano - Istituto Comprensivo “Guarini” - Solofra (Salerno)
- Videogame - Istituto Comprensivo “Guglielmino” - Acicatena (Catania)
- Non sei diverso, sei speciale - Istituto Comprensivo “Savini” - Teramo

Finalisti per la categoria Scuola Secondaria di Secondo Grado:
- Un Paradiso a Rischio - Liceo “Salvemini” - Sorrento (Napoli)
- Star Worst, il peggio della galassia - Liceo Artistico Statale “Passaglia” - Lucca
- Harmonia - Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” - Carate Brianza (Monza)
- Marcia contro Marcio - Istituto Polispecialistico “San Paolo” - Sorrento (Napoli)
- 2 gradi - Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi” - Empli (Firene)

Finalisti per la categoria Filmaker:
- Karma - Arshia Zeinali - Iran
- Pop - Hubert Jegat - Normandia
- Winged Miracle - Zahra Mir Rzazade - Azebaijan

Premio Giuria del web:
- Sei ancora qui - Marco Peddio - Olmedo (Sassari)

Premio Vertical Video:
- Come sarà domani? - Istituto Comprensivo “Piano di Sorrento” - Piano di Sorrento (Napoli)

A breve saranno comunicate anche le
Menzioni Speciali assegnate dalla Giuria Tecnica

Elenco dei Finalisti
Attenzione: il presente elenco è soggetto a modifiche in caso di mancata accettazione del premio 
da parte di uno o più finalisti. Laddove tra i primi tre classificati nelle votazioni della Giuria Tecnica 
risultano esserci scuole del territorio della penisola sorrentina, il Consiglio Direttivo del CMEA ha 
deciso di ampliare il numero dei finalisti ammettendo alla fase finale anche il video quarto e quinto 
classificato.



Indicazioni generali per la partecipazione al Festival:

A norma di regolamento i “FINALISTI” per le categorie PRIMARIA, SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO e SECONDARIA DI SECONDO GRADO, si aggiudicano come premio 
un soggiorno a Sorrento nei giorni del Festival per un docente accompagnatore e 4 
(quattro) alunni, mentre i “FINALISTI” per la categoria FILMAKER si aggiudicano come 
premio un soggiorno a Sorrento nei giorni del Festival per 2 (due) persone.
Il vincitore Premio del Web si aggiudica come premio il soggiorno a Sorrento per 2 
(due) persone.

Allo scopo di organizzare al meglio l’ospitalità si prega di restituire il modulo allegato 
compilato in tutte le sue parti come accettazione del premio e garanzia della presenza 
dei finalisti a Sorrento nei giorni del Festival.

Nel caso in cui non si potesse garantire la presenza a Sorrento, nel pieno rispetto dello 
spirito di socializzazione e divulgazione che anima la nostra manifestazione, si preci-
sa che al finalista verrà assegnata una “menzione speciale” e il posto di finalista slitterà 
al concorrente immediatamente successivo, nella classifica della Giuria Tecnica, e che 
accetterà di essere presente a Sorrento dal 27 al 29 marzo p.v.

Si rammenta inoltre che il vincitore per ciascuna categoria sarà decretato dalla Giuria 
dei Ragazzi che è stata attentamente selezionata e formata nelle scuole della Penisola 
Sorrentina. I circa 700 giurati valuteranno le opere “migliori” nel corso delle mattinate 
di proiezione del 28 e del 29 marzo al Teatro Tasso e riteniamo fondamentale che in 
quella occasione incontrino gli autori delle opere in concorso.

Il soggiorno-premio comprende il trattamento mezza pensione, il pranzo a sacco sulla 
terrazza panoramica del Teatro Tasso, le escursioni e la partecipazione a tutti gli eventi 
del Festival.

L’albergo di riferimento per il soggiorno è l’Hotel Villa Maria, Via Capo, 8 - 80067 - Sor-
rento Telefono: +39 081.878.19.66, +39 081.877.23.02 - Fax: +39 081.807.11.27 
Mail: info@hotelvillamaria.it - Sito web: http://www.hotelvillamaria.it

Le spese di viaggio non sono comprese nel premio e sono a carico dei finalisti.

Il docente accompagnatore potrà disporre di una camera singola, per gli alunni sarà 
possibile disporre di camere doppie o al massimo triple.

Se lo si desidera è possibile ampliare la propria rappresentanza compilando il modulo 
allegato per poter usufruire della speciale convenzione con l’Hotel Villa Maria:
- letto aggiuntivo in camera singola: 28,00 € per giorno per persona;
- letto aggiuntivo in camera doppia: 34,00 € per giorno per persona;
- camera singola: 68,00 € per giorno;
- camera doppia: 96,00 € complessivi per giorno;
- camera tripla: 130,00 € complessivi per giorno.
- camera quadrupla 170,00 € complessivi per giorno.

Le tariffe sono da intendersi per giorno e con trattamento di mezza pensione. 



Come arrivare a Sorrento:

Treno: arrivo alla stazione di Napoli Centrale, seguire le indicazioni per Circumvesu-
viana direzione Sorrento, con treno locale scendere al capolinea: Sorrento. La distanza 
tra la Stazione di Sorrento e l’Hotel Villa Maria è di circa un chilometro, si tratta di un 
piacevole tragitto pianeggiante lungo il Corso principale di Sorrento.

Aereo: arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino, transfer da Capodichino a Sor-
rento con Autolinee Curreri (http://www.curreriviaggi.it/autolinee.html). Arrivo alla 
stazione di Sorrento. La distanza tra la Stazione di Sorrento e l’Hotel Villa Maria è di 
circa un chilometro, si tratta di un piacevole tragitto pianeggiante lungo il Corso prin-
cipale di Sorrento.

Auto: da Napoli o da Salerno, Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Castellammare di 
Stabia in direzione Sorrento. 
Si precisa che l’Hotel Villa Maria non dispone di parcheggio, ma che nelle vicinanze 
vi sono luoghi dove sarà possibile parcheggiare a pagamento.

Data di arrivo:

i finalisti dovranno raggiungere l’Hotel Villa Maria a Sorrento mercoledì 27 marzo 
2019 entro le ore 16,00.
Alle 16,00 un rappresentante dell’organizzazione curerà il trasferimento dall’Hotel al 
Teatro Tasso della Città di Sorrento per la cerimonia di inaugurazione del Festival.

Data di partenza: 

i finalisti dovranno lasciare l’Hotel Villa Maria a Sorrento sabato 30 marzo 2019 entro 
le ore 11,00.

I nostri contatti:

Mail: onairfestivalsorrento@gmail.com
Prof. Giovanni Fiorentino - Direttore CMEA: 338.4138126
Prof.ssa Marielle Nica - Direttore Artistico Festival: 338.2297719
Michele Russo - Logistica: 331.9265058

Alla presente sono allegati tre moduli, si prega di scegliere quello relativo alla propria 
categoria, compilarlo e inviarlo al più presto a onairfestivalsorrento@gmail.com e co-
munque entro lunedì 11 marzo p.v.



On Air Festival, il vento che porta a Sorrento

Modulo di Accettazione del Premio
categoria SCUOLE

(compilarlo e inviarlo al più presto a onairfestivalsorrento@gmail.com 
e comunque entro lunedì 11 marzo p.v.)

La/il sottoscritta/o: _________________________________________________________

Dirigente Scolastico dell’_____________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________

letto il regolamento e la circolare relativa alle indicazioni generali
DICHIARA

di accettare il premio vinto grazie alla partecipazione a ON AIR FESTIVAL 2019 e, 
conseguentemente, di garantire la presenza di un docente e quattro alunni 

a Sorrento dal 27 al 29 marzo p.v.

A tal proposito si specifica che le persone che saranno presenti al Festival sono:

Cognome, Nome e recapito telefonico    sesso
Docente

Alunno

Alunno

Alunno

Alunno

Data:_____________________________  Firma__________________________________



Modulo di ampliamento della rappresentanza
Compilarlo e inviarlo al più presto a onairfestivalsorrento@gmail.com 

e comunque entro lunedì 11 marzo p.v.
La compilazione del presente modulo è a tutti gli effetti una prenotazione alberghiera. 

I costi derivanti saranno direttamente corrisposti 
all’Hotel Villa Maria al momento del check OUT.

SI COMUNICA

che la nostra rappresentanza sarà ampliata dalle seguenti persone presenti al Festival 
dal 27 al 29 marzo p.v. A tal proposito abbiamo preso visione delle condizioni eco-
nomiche e organizzative. 

Docente/Alunno Cognome, Nome e recapito telefonico    sesso

Data:_____________________________  Firma__________________________________



Modulo di Accettazione del Premio
categoria FILMAKER

(compilarlo e inviarlo al più presto a onairfestivalsorrento@gmail.com 
e comunque entro lunedì 11 marzo p.v.)

La/il sottoscritta/o: _________________________________________________________

Regista e/o Filmaker del film_________________________________________________

residente in ________________________________________________________________

letto il regolamento e la circolare relativa alle indicazioni generali
DICHIARA

di accettare il premio vinto grazie alla partecipazione a ON AIR FESTIVAL 2019 e, 
conseguentemente, di garantire la presenza di un docente e quattro alunni 

a Sorrento dal 27 al 29 marzo p.v.

A tal proposito si specifica che le persone che saranno presenti al Festival sono:

Cognome, Nome e recapito telefonico    sesso
Filmaker

Accompagn.

Data:_____________________________  Firma__________________________________



Modulo di Accettazione del
Premio del Web

(compilarlo e inviarlo al più presto a onairfestivalsorrento@gmail.com 
e comunque entro lunedì 11 marzo p.v.)

La/il sottoscritta/o: _________________________________________________________

Regista e/o Filmaker del film_________________________________________________

residente in ________________________________________________________________

letto il regolamento e la circolare relativa alle indicazioni generali
DICHIARA

di accettare il premio vinto grazie alla partecipazione a ON AIR FESTIVAL 2019 e, 
conseguentemente, di garantire la presenza di un docente e quattro alunni 

a Sorrento dal 27 al 29 marzo p.v.

A tal proposito si specifica che le persone che saranno presenti al Festival sono:

Cognome, Nome e recapito telefonico    sesso
Filmaker

Accompagn.

Data:_____________________________  Firma__________________________________


