CONTEST DI CORTOMETRAGGI AMATORIALI
RACCONTA IL TUO NATALE!
Bando e regolamento

Premessa
Il contest di cortometraggi amatoriali “Racconta il tuo Natale” è organizzato dalla Diocesi di Acireale,
con il Patrocinio del Comune di Acireale, in collaborazione con Free Mind Foundry e Fondazione
Città del Fanciullo. Acireale. Scopo del concorso è invitare la comunità acese, in particolare i più
giovani, a raccontare la propria visione del Natale, creando un’occasione per contribuire alla vivacità
culturale e alla valorizzazione del territorio.

Requisiti per partecipare
Il concorso è amatoriale e si rivolge a gruppi composti da minimo 2 massimo 8 soggetti, senza limiti
di età. I team possono essere formati anche da rappresentanti di scuole, associazioni o parrocchie.

Caratteristiche dei cortometraggi amatoriali
Il tema dei cortometraggi è il Natale. Ciascuna delle opere realizzate deve esprimere la libera
interpretazione del Natale, in particolare:
-

Quale significato assume oggi

-

Come viene vissuto nel proprio contesto (familiare e cittadino)

-

Quali emozioni suscita

-

Come viene percepito

Le riprese possono essere effettuate anche con smartphone e tablet e, pena l’esclusione, devono
essere realizzate in almeno 5 delle seguenti location acesi:
-

Basilica Cattedrale Maria SS. Annunziata
Basilica Santi Pietro e Paolo
Basilica San Sebastiano
Chiesa S. Maria del Suffragio e Sentiero Chiazzette (Riserva naturale La Timpa)
Chiesa S. Maria della Neve (Grotta) – Presepe settecentesco
Chiesa San Rocco
Parco archeologico Valle dell’Aci (Capo Mulini)
Piazza Duomo
Santa Maria La Scala (Frazione)
Villa Belvedere

Ogni cortometraggio deve:
-

Avere la durata massima di 20 minuti (comprensivi di eventuali titoli di testa e di coda)

-

Essere realizzato preferibilmente in formato Avi, Wmv, Mov, Flav o Mp4.

Iscrizione al concorso
La partecipazione al concorso amatoriale è gratuita.
Per essere ammessi al concorso è necessario compilare la scheda di adesione disponibile sul sito
www.cittadelfanciullo.it e consegnare copia del cortometraggio brevi manu e su supporto hardware
(CD, pen drive, ecc...) agli organizzatori entro giorno 8 dicembre 2019.

Premi e giuria
Gli organizzatori provvederanno alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al
concorso delle domande presentate. I cortometraggi dichiarati ammissibili saranno valutati da una
giuria, appositamente composta, che assegnerà i premi a proprio insindacabile giudizio. La
valutazione riguarderà la capacità espressiva, la creatività, l’originalità delle proposte e il messaggio.
Ciascun giurato assegnerà un punteggio per ogni cortometraggio e la somma dei valori assegnati
consentirà di stilare la graduatoria che decreterà i primi tre vincitori cui verranno assegnati i premi
pari ad € 400, 200 e 100.
La consegna dei premi avrà luogo in data 22 dicembre 2019, a seguito della proiezione dei corti
vincitori.

Norme generali
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità di ogni forma e natura in ordine alla realizzazione
dei corti partecipanti. La responsabilità su fatti trattati o su persone coinvolte a qualunque titolo nei
cortometraggi è da addebitarsi esclusivamente agli autori, così come sul contenuto dei corti,
eventuali diritti d’autore di terzi e diritti riguardanti la privacy dei soggetti coinvolti nelle opere
artistiche proposte.
I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano gli organizzatori al trattamento e alla gestione
dei dati personali per finalità inerenti al contest, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del GDPR/2018.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Informazioni e consegna dei cortometraggi
Per ricevere informazioni e consegnare i cortometraggi rivolgersi a Fondazione Città del Fanciullo. Acireale,
Via delle Terme, 80, Acireale (I piano, ingresso dall’area parcheggio), telefono 095607838, E-mail
info@cittadelfanciullo.it.

