In occasione della prossima GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
che si terrà in Brasile nel 2013, l’Associazione Amici del Brasile
invita a partecipare al proprio concorso

MISSIONE (in) BRASILE
Partecipa e vinci la GMG 2013
Soggetto: I partecipanti dovranno creare un cortometraggio/spot o un filmato di foto o
un’immagine o una composizione pittorica che tratti il tema “Missione (in) Brasile” evidenziando
almeno uno dei seguenti aspetti: Sostegno a distanza / Missionarietà / Solidarietà / Collaborazione
Tali lavori potranno essere utilizzati anche a decorazione e presentazione del sito internet
dell’Associazione Amici del Brasile.
Chi può partecipare: chiunque risieda all’interno dei comuni facenti parte della Diocesi di
Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia (Appignano, Cingoli, Colmurano, Macerata,
Montecassiano, Montefano, Montelupone, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, Tolentino, Treia e
Urbisaglia) e desideri partecipare alla GMG 2013, non necessariamente inserito in un movimento
religioso.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti
può concorrere presentando un unico lavoro.
Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di
un singolo concorrente. In caso di partecipazione di gruppo, l’Associazione Amici del Brasile farà
riferimento unicamente al soggetto indicato nella scheda di partecipazione; i rapporti economici
verranno poi regolati autonomamente all’interno del gruppo.
La partecipazione è vietata a soci dell’Associazione Amici del Brasile.
Costo: il concorso è completamente gratuito
Caratteristiche:
- Il cortometraggio/spot e il filmato di foto non potranno avere durata superiore a 30
secondi. I formati accettati sono .AVI, .MOV, .MPG e WMV.
- L’immagine e la decorazione pittorica, quando analogiche, dovranno avere dimensioni
massime di 60cm X 70cm
Una copia della realizzazione deve comunque essere realizzata in digitale.
Ogni opera deve avere un titolo e una didascalia di massimo 50 parole.
Invio: i partecipanti devono inviare, entro la data di scadenza, la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte e le proprie opere in formato elettronico per posta elettronica,
specificando i contatti e dati anagrafici, all’indirizzo: info@amicidelbrasile.it.
Le realizzazioni analogiche originali (immagine o decorazione pittorica) devono altresì essere
inviate o consegnate brevi manu al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRASILE ONLUS, VIA TEATRO ROMANO 64, 62100 VILLA POTENZA – MC
Premio: il vincitore riceverà in premio il pacchetto completo per la partecipazione alla GMG 2013
secondo le modalità previste dalla Diocesi di Macerata. Il vincitore è uno e unico per tutte le
categorie di opere presentate, sia che si tratti di un singolo, che di un gruppo.
Il vincitore non riceverà alcun premio in denaro.
Scadenza: 31 gennaio 2013, termine ultimo per l’invio delle opere.

Premiazione: il vincitore verrà premiato durante la prossima “Semana Brasileira”, con data da
definire; il vincitore sarà avvisato via email.
Selezione del vincitore: La selezione sarà eseguita da parte di una giuria i cui componenti saranno
selezionati insindacabilmente dal Direttivo dell’Associazione Amici del Brasile. La decisione sarà
definitiva e inappellabile. L’Associazione Amici del Brasile si riserva la facoltà di pubblicare sul
proprio sito tutti i progetti presentati.
Attraverso il settimanale Emmaus e/o il sito www.amicidelbrasile.it ognuno potrà votare la propria
opera preferita. La giuria popolare avrà un peso del 30% rispetto alla giuria interna al’Associazione
Amici del Brasile.
Esito del concorso e premio: Al vincitore sarà data formale comunicazione tramite email o
contatto specificato all’atto della presentazione dell’opera e attribuito il seguente premio:
“N. 1 Pacchetto completo per la partecipazione alla GMG 2013 secondo le modalità previste dalla
Diocesi di Macerata”.
Copyright: le opere devono essere create esclusivamente per il presente concorso e non devono
infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto; non
deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi privi della dovuta autorizzazione. Il
progetto selezionato diventerà di proprietà esclusiva dell’Associazione Amici del Brasile che, con la
premiazione, ne acquisirà tutti i diritti esclusivi d’uso. In particolare acquisirà per sé tutti i diritti
esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera d’ingegno, con conseguente acquisizione di
ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzione, registrazione, deposito,
pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di
riproduzione, senza alcuna riserva e con la possibilità di apportare modifiche all’elaborato
prescelto quale vincitore. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti morali dell’autore. Gli elaborati
presentati per il concorso resteranno comunque di proprietà dell’Associazione Amici del Brasile.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
Casi di esclusione: Saranno esclusi i progetti spediti oltre il previsto termine di scadenza e quelli
che non risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
l’Associazione Amici del Brasile si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. I dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
procedura per la quale è stato emesso il presente concorso.
Responsabilità: l’Associazione Amici del Brasile non sarà ritenuta in alcun caso responsabile di
eventuali furti, perdite o ritardi o danni durante l’invio del materiale.
Accettazione delle regole del concorso: La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente bando, oltre che di quelle stabilite dalle
leggi e dai regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni caso, farà fede la versione originale del
bando di concorso.
Informazioni: Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare l’Associazione Amici del Brasile
tramite le seguenti modalità: Indirizzo email: info@amicidelbrasile.it - cell: 327 2019746
Regolamento completo disponibile sui siti:
www.amicidelbrasile.it / www.diocesimacerata.it – sezione past.giovanile / www.emmausonline.it

