CONCORSO VIDEO
2^ Edizione

_________

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – Partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i videomaker, filmmaker, gli appassionati
di video e cinematografia che dovranno realizzare, individualmente o in gruppo, uno
spot, o un racconto multimediale, o cortometraggi, relativi a qualsiasi aspetto
attinente ai riti e ai momenti tradizionali, religiosi, folkloristici, musicali della Pasqua di
Biancavilla, al fine di mettere in risalto, in particolar modo, l’aspetto dinamico della
Settimana Santa, espresso mediante la devozione e la partecipazione popolare, ma
anche gli scorci della città, le antiche usanze, i particolari dei singoli momenti. Ciò
significa che non bisognerà riprendere e filmare soltanto e semplicemente statue e
processioni, ma cogliere l’elemento umano.
La presentazione dell’iniziativa si svolgerà martedì 22 marzo, alle ore 18.30, presso la
Chiesa del Rosario (piazza Roma), in occasione della presentazione del book fotografico
“Pasqua tra la gente dell’Etna: I Riti di Biancavilla”.
Art. 2 – Sezioni del Concorso
Il Concorso è suddiviso in 2 sezioni:
1. “Amatori” (individuali o in gruppo).
2. “Scuole”.
Art. 3 – Realizzazione
Ciascun elaborato video dovrà mostrare con significativo senso di originalità e
creatività delle manifestazioni pasquali e dovrà avere una durata almeno di 1 minuto e
30 secondi e non superiore a 8 minuti.
Gli elaborati potranno essere realizzati attraverso le diverse apparecchiature video,
purché venga assicurata una qualità video e audio soddisfacente.

E’ bene assicurare un commento musicale pertinente: su richiesta, l’Arciconfraternita del
Rosario potrà consegnare il CD “Note di Passione” con le musiche della Settimana
Santa.
E’ ammessa la collaborazione di tutor, insegnanti ed educatori all’immagine.
Saranno ammessi elaborati prodotti nell’ambito di progetti scolastici, di laboratori, di
iniziative di Enti, Associazioni culturali, teatrali, musicali, Gruppi, Movimenti,
Parrocchie, Oratori.
Art. 4 – Consegna “AMATORI” e Premiazione
Gli “Amatori” dovranno consegnare il DVD in busta sigillata, senza alcuna dicitura o
firma, entro le ore 18 di VENERDI’ 8 APRILE 2016 presso:
Biblioteca comunale “Gerardo Sangiorgio” - Villa delle Favare
via Vittorio Emanuele, 164 - Biancavilla

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14 e ore 15.30 alle 18.30

Al momento della consegna, il partecipante compilerà una “scheda tecnica” con gli
estremi anagrafici e verrà chiusa, per garantire una valutazione trasparente.
La cerimonia di premiazione per gli “Amatori” si svolgerà SABATO 9 APRILE 2016,
alle ore 19, presso la Chiesa del Rosario (piazza Roma).
Art. 5 – Consegna “SCUOLE” e Premiazione
Le “Scuole” dovranno consegnare il DVD in busta sigillata, senza alcuna dicitura o firma,
entro le ore 18 di MERCOLEDI’ 20 APRILE 2016 presso:
Biblioteca comunale “Gerardo Sangiorgio” - Villa delle Favare
via Vittorio Emanuele, 164 - Biancavilla

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14 e ore 15.30 alle 18.30

Al momento della consegna, i rappresentanti delle Scuole compileranno una “scheda
tecnica” (disponibile anche on-line) con gli estremi della scuola/classe coinvolta.
La cerimonia di premiazione per le “Scuole” si svolgerà VENERDI’ 22 APRILE 2016,
alle ore 10.30, presso il Centro Culturale Polivalente Villa delle Favare.
Art. 6 – Valutazione e Premi
Gli elaborati verranno valutati – a insindacabile giudizio – da una Giuria di qualità,
composta da filmmaker, esperti del settore video-fotografico, dell’arte, giornalisti, cultori
di storia locale, rappresentanti degli Enti promotori.
Non verranno valutati video già visti e relativi a precedenti concorsi.
Verranno assegnati i seguenti premi:
- Sezione “Amatori”: premio di 300 euro;
- Sezione “Scuole”: premio di 300 euro.
L’Arciconfraternita del Rosario assegnerà un “premio originalità” di 100 euro.
Verrà proclamato lo “spot ufficiale della Pasqua” che verrà preso in considerazione
per future campagne di promozione turistica.
A tutti i partecipanti verrà conferito un Attestato di Partecipazione.
Gli elaborati presentati non verranno restituiti ed entreranno nella piena disponibilità
degli Enti promotori per la conservazione in Archivio della Biblioteca Comunale e per
future proiezioni in cui verrà citato l’autore del video.

Art. 7 – Informazioni con l’Associazione regionale di accompagnatori turistici
“Siciliatourleaders”
Per i partecipanti provenienti da altre città, l’Associazione regionale
di
accompagnatori
turistici
“Siciliatourleaders”
fornirà
gratuitamente informazioni e dettagli sullo svolgimento dei
momenti più sentiti del Triduo Pasquale.
Per usufruire del servizio si potrà contattare, oltre che gli Enti promotori, il Presidente
dell’Associazione “Siciliatourleader”: n. 3498169505, presidente@siciliatourleaders.com
www.siciliatourleaders.com
Si ricorda che gli appuntamenti centrali sono i seguenti:
Venerdì Santo: La “cerca” dell’Addolorata (dalle ore 6 alle 13);
I Misteri (dalle ore 19 alle ore 24);
Domenica di Pasqua: ‘A Paci (dalle ore 11 alle ore 13).
La “scheda tecnica” e ulteriori informazioni relative alla partecipazione potranno saranno
disponibili on-line su www.comune.biancavilla.ct.it e su www.symmachia.it

Enti Promotori
Comune di Biancavilla
Associazione Culturale Symmachia
Leo Club Adrano, Bronte, Biancavilla
Arciconfraternita del Rosario
Associazione Maria SS. dell’Elemosina
Gruppo Scout “Biancavilla 1”
Associazione Musicale Culturale “A. Toscanini”
In collaborazione con Associazione “Siciliatourleaders”

