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Concorso di Cortometraggi 

"Luci e ombre di legalità in Calabria" 

 

Regolamento 

 

Art. 1 - Finalità 

La Delegazione Regionale Caritas Calabria in concerto con la Conferenza Episcopale Calabra all'interno 
delle attività previste dal Progetto "COSTRUIRE SPERANZA 2 - L’agire pastorale delle chiese di Calabria: 

buone pratiche di giustizia e legalità"  

Promuove un concorso di cortometraggi finalizzato a: 

 Educare alla giustizia e alla legalità;  

 Riflettere sui meccanismi di illegalità presenti nel nostro territorio; 

 Contribuire attivamente alla crescita di una società migliore; 

 Sostenere la ricerca personale, etica e morale nonché promuovere testimonianza; 

 Potenziare le capacità creative  dei giovani. 
 

Art. 2 - Temi 

Il concorso ha per titolo "”Luci e ombre di legalità in Calabria"  e mira a promuovere i temi della giustizia e 
della crescita integrale della persona. Attraverso la realizzazione di un cortometraggio della durata di  

minimo  tre minuti ad un massimo di 7 minuti, compresi i titoli di testa e di coda,  che dovrà cogliere quelle 

che secondo i partecipanti sono le Luci e le Ombre di  legalità nel territorio in cui vivono. 
Il senso del filmato dovrà essere opportunamente esplicato attraverso una breve descrizione, come riportato 

nella scheda di partecipazione. 

 

Art. 3 - Partecipanti 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli alunni del terzo anno delle scuole medie superiori,  

individuati nelle Diocesi d’appartenenza. 

Il concorso è rivolto alle terze classi delle scuole medie superiori, costituito da minimo 3 alunni.  
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

a. Per partecipare al concorso occorre inviare mezzo mail alla segreteria organizzativa: 
costruire.speranza@gmail.com il video unitamente alla scheda di partecipazione in allegato.  

b. Il video deve essere inedito, dimensione massima 2 Gigabyte – deve pervenire via mail, tramite il 
supporto della piattaforma gratuita WeTransfer.com . 

c. I file del filmato dovrà essere obbligatoriamente inviato con risoluzione minima di 720dpi in formato 
MP4. Non sono ammessi altri formati.  

d. L'organizzazione si riserva di non valutare il video di scarsa qualità e/o non riproducibili (come potrebbe 
essere, per esempio, per alcuni video prodotti con i cellulari di vecchia generazione).  

e. Il video in formato MP4 dovrà essere nominato con il cognome e nome  di uno degli autori del gruppo 
partecipante.  

f. Il video  e la scheda di partecipazione devono pervenire alla Segreteria Organizzativa del  progetto entro 

le ore 12:00 del 31 marzo 2019.  Non verranno prese in considerazione i video pervenuti oltre tale 
termine.  

g. La classe deve dichiarare di essere l’autore  del video  inviato per la partecipazione al concorso e che lo 
stesso è di sua creazione personale. L’istituto Scolastico garante per la classe partecipante, si assume la 

piena responsabilità per la pubblicazione delle immagini. 

h. L'organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 

danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà.  
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i. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. La Delegazione 
Regionale Caritas Calabria si riserva di decidere su quanto eventualmente necessario e non 

espressamente previsto.  

 

Art. 5 - Segreteria organizzativa  

Per l’invio della documentazione e del materiale videografico utilizzare il seguente indirizzo di posta 

elettronica: costruire.speranza@gmail.com 

 

Art. 6 - Giuria e selezione  

 
Da ciascuna classe dovrà  pervenire un cortometraggio il cui tema sarà: le Luci  e le Ombre relative alle 

questioni di legalità in Calabria oggetto del concorso cortometraggio.  

 
I video pervenuti  saranno giudicati attraverso la valutazione di una giuria esaminatrice. 

Composta oltre che da esperti del mondo cinematografico e della comunicazione, da rappresentanti del 

mondo della Chiesa, e del sociale. 

 
Entro il 30-04-2019 la giuria si riunirà per esaminare e selezionare i filmati.  

Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.  

 
I criteri di valutazione riguarderanno principalmente:  

- l'originalità e la creatività dei video;  

- la congruenza e la pertinenza tra il soggetto rappresentato e il tema del concorso;  

-  La breve descrizione allegata.  

- Risoluzione e formato del cortometraggio.  

 

Art. 7 - Premio  

Per le classi  vincitrici saranno previsti i seguenti premi:  
Primo classificato € 1.800,00 (milleottocentoeuro/00) in buoni libri e materiale scolastico; 

Secondo classificato € 1.000,00 (milleuro/00) in buoni libri e materiale scolastico; 

Terzo classificato € 500,00 (cinquecentoeuro/00) in buoni libri e materiale scolastico; 
 

Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti degli autori che parteciperanno al 

concorso in oggetto, all'infuori del premio espressamente previsto.  

 

Art. 8- Utilizzo del materiale video inviato  

a. Tutto il materiale  inviato e acquisito non sarà restituito e resterà a disposizione della Delegazione 

Regionale Caritas Calabria a tempo indeterminato, che si riserva la facoltà di pubblicazione senza che 
nulla sia dovuto all'autore, pur garantendo la citazione del medesimo.  

b. L'autore autorizza la pubblicazione del proprio video assumendone tutte le responsabilità, comprese 
quelle relative alla liberatoria da parte delle persone riprese nelle sue immagini (se presenti).  

c. La Delegazione Regionale Caritas Calabria si riserva il diritto d'uso esclusivo dei video  acquisiti che 
potranno essere pubblicati a cura dell'ente e utilizzati per la realizzazione di convegni, rassegne o di altro 

materiale ai fini della promozione del progetto "Costruire Speranza 2" e dei suoi valori.  

 

Art. 9 - Tutela dei dati personali  
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 

rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza alla normativa in 
materia di Privacy. 

mailto:costruire.speranza@gmail.com
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Art. 10 . Esito del concorso e pubblicità dei video 

L'esito del concorso, con l'elenco dei vincitori e dei  rispettivi filmati  nonché dei premi verrà pubblicato 
sulla pagina del Social Network Facebook “Costruire Speranza ”  e del sito web www.costruiresperanza.it 

entro il 30 maggio 2019 
 

 
 

 

 
 

Ai vincitori verrà inoltre inviata comunicazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica riportato nella 

domanda di  partecipazione al concorso. 

La premiazione potrà avere luogo nell'ambito di un evento/mostra dedicato, in cui saranno trasmessi i 
cortometraggi selezionati dalla giuria, degne di menzione.  

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Referente attività Animazione 

Vincenzo Bova 
Cell 348 – 9196004 

Mail enzo.bova@libero.it  

Mail costruire.speranza@gmail.com 
 

 

http://www.costruiresperanza.it/
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