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Oggetto: presentazione del Bando per la creazione di un Logo e di un Video che promuovano la
Quaresima di Carità 2014 nella Diocesi di Caltagirone.

Carissimi Parroci,
la Caritas Diocesana, in collaborazione con gli Uffici Catechistico, Beni Culturali Ecclesiastici,
Pastorale Giovanile e Comunicazioni Sociali, promuove un concorso per la realizzazione di un Logo e di
un Video in occasione della prossima Quaresima di Carità 2014, sul tema Si è fatto povero per arricchirci
con la sua povertà (2Cor 8, 9).
Vi chiediamo di essere solleciti verso i vostri gruppi catechistici, i bambini, i ragazzi e i giovani
che volessero partecipare a questo concorso per la sensibilizzazione e la promozione della carità in seno
alle comunità parrocchiali e quale contributo per vivere intensamente il Tempo della Quaresima.
Fiducioso di un Vostro positivo riscontro, Vi saluto fraternamente.

Caltagirone 22/01/2014
Caritas Diocesana
Il direttore
Don Luciano Di Silvestro

N.B. Inviamo in allegato il Bando del concorso.

BANDO DI CONCORSO
per l’ideazione e la creazione di un logo e di un video per la Quaresima di Carità 2014

Si è fatto povero per arricchirci con la Sua povertà
(2Cor 8, 9)
ART. 1
Obiettivo del concorso
La Caritas Diocesana di Caltagirone, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico,
l’Ufficio di Pastorale Giovanile, l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e l’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali, bandisce il presente concorso finalizzato alla selezione di un logo
e di un video da utilizzare per promuovere la Quaresima di carità 2014 nella Diocesi di
Caltagirone. I partecipanti dovranno realizzare degli elaborati (un disegno o un video) che
esprimano lo spirito di Carità cristiana e sensibilizzino i giovani ad accogliere l’invito a
prendersi cura del prossimo. Dai lavori dovrà delinearsi l’idea che i concorrenti hanno di
quaresima di carità e/o di come intendono viverla, facendo riferimento al tema di
quest’anno: Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (2Cor 8, 9).
Il concorso si divide in due sezioni:
1. Logo
2. Video
Per ogni sezione gli elaborati dovranno possedere le caratteristiche dell’originalità e
dell’unicità, dovranno essere comunicativamente efficaci e di semplice comprensione.
ART. 2
Condizioni per la partecipazione
Il presente bando si rivolge a bambini, ragazzi e giovani appartenenti ai gruppi ecclesiali,
divisi in due categorie: dai 6 ai 14 anni e dai 15 ai 30 anni.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo; nel secondo caso, il gruppo dovrà
nominare un suo componente quale capogruppo e portavoce. Ogni concorrente/gruppo
potrà partecipare scegliendo una delle due sezioni e presentando un solo elaborato.
Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi
diritti di un singolo.
Tutti i lavori dovranno essere accompagnati dalla lettera sottoscritta dal parroco (Allegato
A).
La domanda di iscrizione, i moduli di cessione del copyright, e la liberatoria, per i minori
di anni 18, dovranno essere sottoscritti anche da parte di uno dei genitori che esercita la
potestà genitoriale.

Art. 3
Composizione della Giuria
La giuria, presieduta da S.E. Mons. Calogero Peri, vescovo della Diocesi di Caltagirone, è
composta dal vicario generale, e dai direttori della Caritas diocesana, dell’Ufficio
Catechistico, dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e
dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali.
Ogni componente ha diritto di voto.
Art. 4
Criteri e modalità di valutazione
Gli elaborati pervenuti, saranno esaminati e valutati in base ai seguenti parametri:
- livello di comprensione del tema indicato e capacità di svilupparlo in modo
originale (0-20 punti)
- qualità artistica complessiva (0-10 punti)
- contenuti e strategia di comunicazione (0-20)
Gli elaborati vincitori verranno selezionati in base al punteggio complessivo ottenuto.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Caritas Diocesana www.caritascaltagirone.it
e sul sito della Diocesi di Caltagirone www.diocesidicaltagirone.it.
Art. 5
Proclamazione dei Vincitori e Premi
Il 24 Febbraio 2014 saranno proclamati, con gli stessi mezzi della diffusione del bando,
gli elaborati giudicati vincenti.
Sezione logo: 6/14 anni - 1° classificato € 200
Sezione logo: 15/30 anni - 1° classificato € 300
Sezione video: 6/14 anni - 1° classificato € 200
Sezione video: 15/30 anni - 1° classificato € 300
Art. 6
Caratteristiche del logo
Il logo dovrà indicare la seguente dicitura: “Si è fatto povero per arricchirci con la sua
povertà (2Cor 8, 9)”.
Dovrà, inoltre, essere:

essere ideato su foglio A4;

inedito, mai pubblicato, in nessuna forma e in nessun prodotto editoriale,
multimediale, web, etc;

originale e sviluppato espressamente per il concorso;

realizzato (con qualsiasi stile grafico e tecnica) tenendo conto dell’utilizzo per fini
istituzionali (carta intestata, buste per lettera, manifesti, locandine, sito internet,
materiale promozionale);

efficace, semplice e di immediata comprensione, senza eccessivi dettagli che ne
potrebbero inficiare la risoluzione grafica e l’identificazione;

Il logo non dovrà:

infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, il copyright, marchi,
brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale;

contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione.
Art. 7
Caratteristiche del video
Il video può essere realizzato con qualsiasi tecnica video o qualsiasi tipologia di
animazione, purché abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 durata del video: massimo 3 minuti;
 formati video ammessi: MPEG -4, MPEG , FLV, AVI;
 formati audio ammessi: MP3;
 dimensioni massime del file: 500 Mb;
 aspect ratio: 4:3 o 16:9;
 risoluzione video: non inferiore a 640×480 pixel;
Art. 8
Presentazione degli elaborati
Le
proposte
dovranno
pervenire
all’indirizzo
di
posta
elettronica
caritas@diocesidicaltagirone.it a partire da giorno 31 Gennaio 2014 ed entro le ore 12.00
del 15 Febbraio 2014. Non verranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti
all’indirizzo di posta elettronica dopo tale data.
Ogni partecipante dovrà inviare il proprio elaborato anche tramite posta a: Caritas
Diocesana, Via Roma 51/B – 95041 Caltagirone, specificando sulla busta la dicitura
“Concorso Quaresima di carità 2014”.
Il plico postale dovrà pervenire entro, e non oltre, il 22 Febbraio 2014.
La mail dovrà contenere:
per la sezione logo

logo in formato A4 scansionato in 400x400 DPI, salvato in formato Jpg;

scheda di iscrizione firmata anche dal parroco (Allegato A);

una scheda illustrativa in cui vengano spiegati l’oggetto, lo stile e l’idea che hanno
condotto alla sua realizzazione (massimo un foglio A4);

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore;

modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (Allegato B);
per la sezione video

scheda di iscrizione firmata anche dal parroco (Allegato A);

il file video, nei formati indicati all’articolo n. 6 del presente bando;

una scheda illustrativa in cui vengano spiegati l’oggetto, lo stile e l’idea che hanno
condotto alla sua realizzazione (massimo un foglio A4);

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore;

modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (Allegato B);

liberatoria (Allegato C)

Il plico postale dovrà contenere:
per la sezione logo

il logo a colori stampato su un foglio A4;

domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo debitamente compilata e
sottoscritta dal parroco (Allegato A);

una scheda illustrativa in cui vengano spiegati l’oggetto, lo stile e l’idea che hanno
condotto alla sua realizzazione (massimo un foglio A4);

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore;

modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (Allegato B).
per la sezione video

un Cd-Rom o un DVD contenente il video;

domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo debitamente compilata e
sottoscritta dal parroco (Allegato A);

una scheda illustrativa in cui vengano spiegati l’oggetto, lo stile e l’idea che hanno
condotto alla sua realizzazione (massimo un foglio A4);

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore;

modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (Allegato B);

liberatoria (Allegato C).
Art. 9
Pubblicazione del bando
Il presente bando, corredato dagli allegati A) - B) - C) è disponibile sul sito della Caritas
Diocesana
(www.caritascaltagirone.it
e
sul
sito
della
Diocesi
(www.diocesidicaltagirone.it).
Art. 10
Proprietà, utilizzo e diffusione degli elaborati
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e l’incondizionata
accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando e comporta l'autorizzazione
da parte dell'autore/degli autori alla eventuale rielaborazione del proprio lavoro. Il
vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del
riconoscimento della paternità dello stesso.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e rimarranno a disposizione della Caritas
diocesana, che si riserva la facoltà di esporli al pubblico mediante l’organizzazione di una
mostra che verrà realizzata presso il chiostro della Curia Vescovile di Caltagirone, la
realizzazione di cataloghi e pubblicazioni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta
opportuna. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio per il vincitore di cui
all’Art. 4, sarà riconosciuto agli autori degli elaborati per il loro utilizzo da parte della
Caritas diocesana.

Art. 11
Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali dei partecipanti saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente concorso.
In caso di partecipanti minorenni occorrerà la firma di uno dei genitori.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
•
domanda di partecipazione (allegato A);
•
modulo di cessione di copyright (allegato B);
•
modulo di autocertificazione (allegato C)

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome dell’autore o del referente del gruppo)
________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il_____________________________
e residente a ____________________________ in via___________________________________
telefono________________________________ cell.____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
appartenente alla Parrocchia _________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO e del VIDEO
PROMOZIONE DELLA QUARESIMA DI CARITÀ 2014

PER LA

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:


di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando senza condizione alcuna



di autorizzare la Caritas diocesana al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle
pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Firma (autore/ referente gruppo
o di uno dei genitori in caso di partecipante minorenne)
……..…………………………………………………..
Firma del Parroco
………..……………………………………………………………………………………
Data_________________________________

ALLEGATO B
MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT
Io sottoscritto/a (nome dell’autore/del referente del gruppo)
_______________________________________________________________________________________
Dichiaro/iamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Dichiaro/iamo, inoltre, di essere titolare/i esclusivo/i di tutti i diritti su quanto da me/noi presentato e di non aver
concesso a terzi diritti confliggenti ovvero di aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede
concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento.
Mi/ci impegno/amo a:
• cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione – anche economica – nessuno escluso e
senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, alla Caritas Diocesana di
Caltagirone, titolare materiale del concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione dell’elaborato;
• concedere alla Caritas Diocesana di Caltagirone il mio/nostro consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e
l’utilizzo dell’elaborato in qualsiasi forma; compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi
elettronici, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici per iniziative espositive e editoriali curate dalla Caritas
Diocesana di Caltagirone.
Qualora la proposta da me/noi presentata risulti vincitrice, mi/ci impegno/amo a:
• riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non avanzerò/emo
richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento – anche commerciale - della
proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da eventuale cessione o trasmissione dei diritti
connessi alla predetta;
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003.
Accetto
Firma (autore/ referente gruppo

o
di uno dei genitori in caso di partecipante minorenne)
………………………………………………………………………………………..

Data_______________________________

ALLEGATO C
LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il__________________________
residente a ________________________________ in via__________________________________
con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese da_______________________________________
residente a ____________________________ in via _____________________________________
il giorno ______________________________ in località __________________________________
per la realizzazione di un video spot per il concorso Quaresima di Carità 2014.

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Firma del soggetto/i ripreso/i
(o di uno dei genitori in caso di partecipante minorenni)
____________________________________________

Il soggetto che ha effettuato le riprese
_______________________________________________
Data ___________________________

