REGOLAMENTO
“Tendi la tua mano al povero”
Premessa
La Caritas diocesana di Andria è l'organismo pastorale costituito dal Vescovo al fine di
promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della
comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi
e con prevalente funzione pedagogica.
La Caritas diocesana di Andria promuove il Concorso: “Tendi la tua mano al povero”.
Indispensabile per l’esecuzione del lavoro tenere conto del messaggio di papa Francesco per
la IV Giornata Mondiale dei Poveri:
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papafrancesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html).
Il concorso, suddiviso in tre sezioni: video – fotografia e slogan, organizzato dalla Caritas
Diocesana di Andria, vuole essere un segno concreto di sensibilizzazione e animazione della
comunità civile ed ecclesiale delle tre città della Diocesi: Andria, Canosa di Puglia e
Minervino Murge in occasione della IV Giornata mondiale dei Poveri (15 novembre 2020) al
tema della povertà attraverso l’arte.
La Giornata è, quest’anno, un’occasione per considerare come “la povertà assume sempre
volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare” (Messaggio per la
Giornata Mondiale dei Poveri, 2020).
In modo particolare, in questo anno segnato dal Covid-19, diventa occasione preziosa per
rileggere il nostro contesto, le conseguenze della pandemia, la solidarietà che si è generata.

Art. 1 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a persone di ogni età, singoli o aggregati
o istituzioni (es. scuola, parrocchia, associazione…) purché residenti o domiciliati nel
territorio della Diocesi.
L’iscrizione al concorso è possibile effettuarla attraverso la compilazione dell’apposito
modulo regolarmente firmato (Allegato 1).
Il modulo d’iscrizione e il materiale prodotto dovranno pervenire entro e non oltre l’orario di
chiusura della sede della Caritas diocesana del 4 novembre 2020 (la consegna dovrà avvenire
durante le ore di apertura della sede; per gli orari cfr. pagina Facebook “Caritas diocesana di
Andria”).
L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione col rilascio di
una ricevuta cartacea.
Ogni partecipante può partecipare ad una sola sezione.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al
concorso, dichiara di possedere i diritti legali a riprese, immagini, testi.
Il materiale prodotto non deve essere stato presentato ad altri concorsi.

Art. 2 SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso prevede la realizzazione di un progetto che rappresenti per l’autore la sua idea del
tendere la mano al povero. Questa deve appartenere ad una delle seguenti sezioni:
sez. A: Video;
sez. B: Fotografia;
sez. C: Slogan.
Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Sezione A: Video b/n e/o colori. I video non devono avere una durata inferiore ai 30 secondi
e non devono superare i 240 secondi. Il formato sarà VLC. Si possono utilizzare voce, musica,
scritte.
Sezione B: Foto b/n e/o colori. I file devono pervenire in formato jpg e avere una estensione
minima di lato maggiore minimo di 2000 pixel alla risoluzione minima di 200 dpi.
Sezione C: Slogan. Per slogan si intende una frase, una poesia, un aforisma, che riassuma il
tema del concorso e che possa essere utilizzato in video, locandine, comunicazioni social.
Tutti i file devono essere consegnati direttamente presso la sede della Caritas diocesana in
Via E. De Nicola, 15 – Andria durante le ore di apertura della sede (cf. pagina Facebook
“Caritas diocesana di Andria”). Per ogni file, dopo la consegna, sarà applicato il logo della
Caritas diocesana.
Tutti i file dovranno essere denominati con nome e cognome dell’autore, titolo e sezione per
il quale vengono presentati.
Ogni singolo file deve essere accompagnato dalla scheda illustrativa (allegato 2).
I file foto saranno stampati su tela, a cura e spese dell’organizzazione alle dimensioni massime
di cm 30 x 40.
I file slogan saranno stampati su cartoncino A3 di grammatura max 240 gr.
Non sono ammessi lavori che siano palesemente in contrasto con norme di legge; di cattivo
gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza.
I file e le opere stampate non verranno restituiti. La Caritas Diocesana di Andria utilizzerà il
materiale ricevuto per la propria comunicazione indicando sempre il nome dell’autore.
Art. 4 GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
La Giuria valuterà i lavori pervenuti, in base a criteri estetici, creatività, originalità e di
aderenza al tema.
Tutti i lavori verranno esposti dapprima presso la sede della Caritas diocesana e in seguito
anche presso il Museo Diocesano (date da confermare).
Il giudizio della giuria è insindacabile.
I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione.

Art. 5 PREMI
Per ciascuno delle 3 sezioni del concorso, la Giuria assegnerà ai primi 3 classificati un buono
in denaro:
Classificato/Sezione Video (A)
Foto (B)
Slogan (C)
Primo
500 euro
400 euro
300 euro
Secondo
250 euro
200 euro
150 euro
Terzo
125 euro
100 euro
75 euro
Il premio sarà versato tramite bonifico bancario.
In caso di valutazione negativa i premi potrebbero non essere assegnati.
Art. 6 LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA E PREMIAZIONE
Premiazione: (presumibilmente) domenica 15 novembre, ore 18.00 presso il Museo
Diocesano (data, orario e sede da confermare).
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati
forniti dai partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana di Andria, che cura la procedura
selettiva, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Art. 8 ACCETTAZIONI EAUTORIZZAZIONI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento e
l’autorizzazione da parte dei partecipanti all'esposizione e utilizzo dei materiali, previa
indicazione del nome dell’autore.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere che devono essere esenti da
qualsiasi diritto di proprietà artistica e non possano appartenere a terzi.
Art. 9 TERMINE DI SCADENZA
Termine consegna opere: entro e non oltre il 4 novembre 2020 (negli orari di apertura della
sede).

Info e contatti
Caritas diocesana di Andria
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