VIDEOCONCORSO ADESIONI 2019
RICÀRICÀTI
UNA PASSIONE CHE RIGENERA
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO
Realizzare un video per la promozione dell’Azione Cattolica, da pubblicare sulle piattaforme social
dell’Associazione in occasione della campagna Adesioni 2019.
Il video potrà essere pensato come un valido supporto per l’Associazione ai diversi livelli e anche
per raccontare a chi non conosce l’AC, cos’è, come la viviamo e perché è bello farne parte
pienamente attraverso l’Adesione.
PARTECIPANTI
Possono partecipare a questo Videoconcorso: gruppi di aderenti (facenti riferimento ai livelli
parrocchiale o diocesano), associazioni parrocchiali o interparrocchiali, associazioni diocesane.
CONTENUTI
Nel video dovrà emergere in modo chiaro e originale il tema della campagna Adesioni 2019:
RICÀRICÀTI ‐ UNA PASSIONE CHE RIGENERA.
Il tema potrà essere anche declinato tenendo presente la proposta formativa annuale: “Di una
cosa sola c’è bisogno” Lc 10,38‐42 (cammino unitario), “Ci prendo gusto” (cammino ACR).
SCADENZE e PREMIAZIONE
Il materiale video dovrà pervenire al Centro Nazionale secondo le modalità sotto indicate, entro e
non oltre il 30 settembre 2018. Il video dovrà essere inedito e rimanere tale fino all’8 novembre,
pena l’esclusione dal Videoconcorso.
Il video vincitore sarà pubblicato e condiviso sulle piattaforme social dell’Associazione un mese
prima della festa dell’Adesione (8 dicembre).
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SPECIFICHE TECNICHE
Il video deve essere originale.
Durata massima del video: 3 minuti.
Dovrà essere fornito in un formato video tradizionale (es. Mp4), in risoluzione 16:9 720p o
1080p, con 30 o 50 fps.
La Commissione incaricata di valutare i video terrà attenzione alla qualità, alla stabilità e
all’inquadratura delle riprese video e alla chiarezza dell’audio parlato, se presente. La qualità,
il messaggio e l’originalità del video saranno i parametri tenuti in maggior considerazione.
Nel caso in cui il video sia accompagnato da base musicale, si chiede di non utilizzare brani
che richiedano pagamento di diritti d’autore, circostanza che impedisce la diffusione e
proiezione legale del video. Si consiglia di affidarsi a musica in licenza creative commmons
(under CC licence– royalty free music).

ISCRIZIONE AL CONCORSO e INVIO DEL VIDEO
Il modulo di partecipazione al Videoconcorso (vedi ALLEGATO 1 – MODULO DI PARTECIPAZIONE)
dovrà essere trasmesso via e‐mail a promozione@azionecattolica.it entro e non oltre il 30
settembre 2018, unitamente alla liberatoria per la pubblicazione di immagini e video e alla
informativa privacy firmate dal referente/autore del video*.
Il video dovrà essere trasmesso attraverso un normale servizio di clouding (a titolo esemplificativo:
GoogleDrive, OneDrive, Dropbox, Box,…). Si chiede di verificare il funzionamento del link di
accesso prima di inviarlo.

*NOTA:
Per tutela del referente/autore del video si consiglia di sottoporre ai soggetti ritratti nel video l’ Allegato 2
(per maggiorenni) o 3 (per minorenni), per raccogliere le dovute autorizzazioni per l’utilizzo delle immagini
e video e per la tutela della privacy. Tali moduli non dovranno essere trasmessi alla Presidenza nazionale
ma conservati a livello locale.
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