CARITAS DIOCESANA DI TERMOLI-LARINO
Cittadella della Carità
REGOLAMENTO CONTEST “TENDI LA TUA MANO AL POVERO”

ART. 1
Il tema del contest è “Tendi la tua mano al povero” ed è rivolto a tutti i giovani tra i 15 e i 28
della diocesi di Termoli – Larino, sia in forma singola che di gruppo.

ART. 2
Il contest si divide in 3 sezioni:

- SEZIONE A – Composizione musicale Composizione di un brano originale ispirato ed aderente al tema, sia solo strumentale
che con testo interpretato da un cantante o da coro. L’elaborato non prevede limiti di
genere. E’ possibile per un cantante od un coro esibirsi utilizzando una base musicale.
L’elaborato deve avere una durata compresa tra i 3 ed i 5 minuti. Il brano registrato e, se
presente, la sua base musicale devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@caritastermolilarino.it in formato mp3 e/o in formato video.
- SEZIONE B – Piece Teatrale Elaborazione di una piece teatrale, monologo o di gruppo ispirata ed attinente al tema.
L’esibizione deve avere una durata compresa tra i 2 ed i 5 minuti e può contenere
elementi di danza e canto. All’atto della consegna deve essere fornito, inviandolo via
posta elettronica all’indirizzo segreteria@caritastermolilarino.it il copione integrale. Nel
caso siano presenti danze, basi e canzoni, è necessario inviarle in formato mp3 e/o
video.
- SEZIONE C – Danza Montaggio di una coreografia assolo o di gruppo, ispirata ed attinente al tema, senza
limiti di stile. La performance dovrà durare dai 2 ai 4 minuti. All’atto della consegna
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devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica segreteria@caritastermolilarino.it
la musica in formato mp3 e/o video.

ART. 3
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi inviando, entro e non oltre il 12
dicembre 2020 all’indirizzo di posta segreteria@caritastermolilarino.it una e-mail contenente:

-Nome del gruppo (specificando anche un referente) o del singolo
-Numero di componenti e nomi (in caso di esibizione di gruppo)
-Categoria di partecipazione
- Numero telefonico per eventuali contatti

Successivamente entro e non oltre il 31/01/2021 allo stesso indirizzo mail devono pervenire
l’opera ed il materiale necessario secondo quanto richiesto nell’articolo 2.

La ricezione della e-mail contenente l’opera ed il resto del materiale previsto dal regolamento
sancirà l’inizio della partecipazione alla manifestazione.

ART. 4
Una Giuria, il cui voto sarà insindacabile, valuterà le varie performance in base a:
1)

attinenza al tema ;

2)

originalità, eventualmente interpretativa;

3)

capacità artistiche.

La giuria sarà costituita:

- Direttore della Caritas diocesana
- Vicario episcopale per l’Area Sviluppo Umano Integrale
- 2 operatori Caritas

- 1 volontario
- 2 ospiti dei servizi Caritas

ART. 5
La partecipazione al contest implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente
regolamento.

ART. 6
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare questo regolamento in ogni momento e senza
preavviso.

ART. 7
Tutti i concorrenti, con l’iscrizione al concorso:

-Autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo e fotografico
della manifestazione, dichiarando di nulla pretendere in proposito dall’organizzazione e/o da
altri,
-Sollevano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per
eventuali danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione ed esibizione, possano
derivare a persone o a cose,

-Dichiarano sotto la propria responsabilità di non violare con il proprio elaborato e con la
propria esibizione diritti di terzi, e sollevano il comitato organizzativo da qualsiasi
responsabilità.

