Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
SETTORE GIOVANI

CHI SEI, SIGNORE?
Amati per amare
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
In occasione della Festa dell’Accoglienza 2011, il Settore Giovani diocesano indice un concorso dal titolo
“CALL: Come Amare Liberamente Lui”. Un titolo semplice che si traduce con CHIAMATA. Un modo dunque
per esprimere con la libera inventiva giovanile il mistero della vocazione.
Il concorso ha due tipologie: CORTOMETRAGGIO o REMAKE di una canzone famosa.
1. Ogni parrocchia può scegliere una sola tipologia del concorso.
2. Il concorso è riservato esclusivamente ai destinatari del settore giovani di ogni parrocchia (giovani e
giovanissimi). Si aderisce con una sola adesione per parrocchia, quindi più gruppi giovani e
giovanissimi di una parrocchia lavoreranno insieme per presentare un’unica opera.
3. Il tema delle due tipologie dovrà essere necessariamente di ispirazione cattolica e attinente al tema
dell’intera giornata, la vocazione.
Per il CORTOMETRAGGIO
4. I video non devono superare i 10 minuti di tempo (compresi titoli di testa e di coda).
5. I video devono pervenire registrati su supporto DVD e presentati in forma leggibile, al fine di
facilitare le operazioni di valutazione e selezione.
6. Non sono ammesse a partecipare al concorso le opere che abbiano contenuti intolleranti e offensivi
di carattere religioso, culturale, razziale, politico, sessuale.
7. Sono ammesse al concorso le opere esclusivamente originali e non coperte da diritti d’autore.
Per il REMAKE
8. Le parrocchie che sceglieranno questa tipologia sceglieranno una canzone famosa alla quale sarà
cambiato il testo.
9. Il testo della canzone deve essere originale, basato sulla libera inventiva dei partecipanti, senza
riprendere testi di autori conosciuti.
10. La canzone va registrata e consegnata in file mp3 su supporto CD.
11. L’ esecuzione della canzone avverrà dal vivo con due modalità a scelta dei partecipanti: con base
musicale (supporto CD contenente la base musicale senza voce e la canzone completa di voce per
la valutazione) o suonando dal vivo con gli strumenti musicali messi a disposizione (Tastiera,
Chitarra classica, Batteria).
12. Nel modulo di iscrizione al concorso va indicata la modalità con cui avverrà l’esecuzione della
canzone (Base musicale o strumenti).
Le opere (Cortometraggi o Remake) vanno consegnati entro e non oltre il 5 novembre p.v. a Fabrizio. Le
opere che perverranno dopo la data indicata non verranno prese in considerazione.
L’iscrizione al concorso va compilata e inviata via mail (fabriziomariano87@gmail.com) entro e non oltre il
20 Ottobre p.v. Per chi sceglie la tipologia del cortometraggio, in allegato all’iscrizione dovrà inviare in file
word il soggetto del cortometraggio (la spiegazione di ciò che avviene nel video).
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