DIOCESI DI PERUGIA - CITTA’ DELLA PIEVE

Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

CONCORSO VIDEO PER SCOLARESCHE
In occasione della “Settimana diocesana della scuola” 2018, l’Archidiocesi di Perugia-Città
della Pieve indice un concorso video riservato a classi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado site nel territorio diocesano (di seguito detto “concorso”), con il
seguente
REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto alle classi scolastiche delle scuole primarie e secondarie. L’iscrizione è
gratuita.
2. Le classi devono essere appartenere a un Istituto scolastico primario o secondario (scuole
elementari, medie e superiori) situato nel territorio dell’Archidiocesi di Perugia-Città della
Pieve.
3. I video devono essere inediti; la durata massima di ciascun video non deve superare i 4’
(quattro minuti). I video dovranno essere realizzati in formato mp 4, standard e coerente
con i formati previsti da Youtube
4.

Nel caso in cui i creatori dei video intendano utilizzare contenuti musicali, devono
verificare preliminarmente le limitazioni dei brani previste da Youtube. A tal fine i
partecipanti al concorso sono tenuti a consultare la libreria audio Youtube, per verificare
quali brani siano disponibili a titolo gratuito oppure con limitazioni per l'uso. in nessun
caso potranno essere utilizzati brani con limitazioni di riproduzione per l’Italia.

5.

6. Il video deve avere per tema la presentazione di una realizzazione o di un’azione orientata
alla solidarietà e all’educazioni a nuovi di stili vita finanziata con i fondi dell’8per mille
della Chiesa Cattolica, da scegliere tra quelle riportate nel sito www.sovvenire-.umbria.it
(sezione “Le opere”).
7. Per partecipare al concorso occorre inviare entro il 15 febbraio 2018 una e-mail
all’indirizzo scuola@diocesi.perugia.it, contenente:
 la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte;
 file del video che si intende presentare (in alternativa riportare il link per scaricare o
vedere il filmato);
 file formato word con la presentazione del video.
8. Una Commissione di pre-selezione valuterà i video, proclamando un vincitore per ciascun
ordine di scuola: i risultati verranno comunicati entro il 28 febbraio 2018.
9. La proiezione e la premiazione dei video vincitori si terrà a Perugia, presso La sala
“Giovanni Paolo II” dell’Oasi di Sant’Antonio di Padova, in Va Canali, il giorno mercoledì 7
marzo 2018, alle ore 21.00. Alle classi vincitrici verranno assegnati una targa e un premio
in buoni acquisto.
10. Titolare della selezione è l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve con sede a Perugia in
P.zza IV Novembre, 6.
11. Il presente regolamento può essere modificato per cause di forza maggiore e per ragioni
organizzative. Con l’invio dell’iscrizione, il regolamento si intende accettato dai concorrenti.
RECAPITI:

Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve – Ufficio per la pastorale della scuola
Email: scuola@diocesi.perugia.it – Tel. 075.5750320 – Fax: 075.5750364

