
                 Azione Cattolica Italiana 
Arcidiocesi di Trani -  Barletta – Bisceglie e Nazareth 
                      SETTORE GIOVANI 

In collaborazione con 
  

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile 
                                                                                 e con il patrocinio della Provincia di Bari 

Assessorato al Turismo 
 

REGOLAMENTO  
PER IL CONCORSO DI CORTOMETRAGGI 

“MUOVITI..MUOVITI” 
- Passaggi di testimone, passaggi da testimoni -  

 
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i Giovanissimi e Giovani di parrocchie, movimenti e 

associazioni giovanili ecclesiali diocesane. 
2. La partecipazione prevede un costo di 5 euro per ogni cortometraggio in concorso. 
3. Possono partecipare singoli autori o gruppi, anche interparrocchiali, con una o più opere. I filmati 

devono avere una durata massima di 15 minuti, compresi i titoli di inizio e di coda, pena l’esclusione dal 
concorso. 

4. Il titolo del concorso è “MUOVITI MUOVITI” –Passaggi di testimone, passaggi da testimoni-. 
5. Il tema del concorso è la “Testimonianza”: l’inciso “Muoviti..muoviti” sintetizza, con un linguaggio 

moderno (e preso in prestito da Jovanotti), il messaggio di Cristo dettato all’inizio della Missione. Sono 
più di 2000 anni che la Chiesa annuncia la risurrezione di Gesù Cristo in tutto il mondo; 2000 anni che 
ci chiede di essere discepoli, testimoni credibili del Vangelo, di una vita veramente vissuta, di valori che 
non esistono solo sulla carta ma anche nei nostri sguardi, parole e atteggiamenti. Come possono “oggi” i 
nostri giovani essere testimoni nelle loro città, nei loro ambienti, nelle realtà che li circondano? 

6. Il Concorso prevede il Patrocinio della Provincia di Bari, Assessorato al Turismo; quindi, sarebbe 
gradito che i paesaggi, le immagini, le suggestioni artistiche delle nostre realtà facciano da sfondo alle 
storie raccontate nei corti (utilizzando tecniche, tempi e  modalità gradite agli autori); così da rendere 
“visibilmente” la bellezza delle nostre città e delle nostre terre.  

7. I cortometraggi non dovranno contenere materiale che possa creare offesa o danni a terzi, pena 
l’esclusione dal concorso. 

8. Alla realizzazione dei cortometraggi non devono partecipare soggetti estranei alle parrocchie o 
associazioni, altresì professionisti del settore. 

9. I Dvd dei corti non verranno restituiti. 
10. Per partecipare al concorso, ogni autore o gruppo dovrà inviare: 

a. la scheda di adesione compilata in ogni sua parte e sottoscritta, nella quale si attesta di conoscere 
le condizioni poste dal regolamento; 

b. l’autorizzazione all’uso delle immagini degli attori partecipanti; 
c. due copie DVD. Sulla custodia e sul dorso delle copie dovranno essere indicati, in stampatello, il 

titolo dell’opera, la durata e il nome dell’autore; 
      11. Le opere e le relative schede dovranno essere consegnate o inviate:  entro e non oltre il 30 Aprile 2008. 

12. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti. Si consiglia l’utilizzo di posta raccomandata indicando    
      chiaramente sulla busta il seguente destinatario: 

Concorso Diocesano Cortometraggi “Muoviti Muoviti” 
Via Beltrani, 9 - 70059 Trani 

13.  Una giuria di esperti preselezionerà le opere inviate ai fini della loro proiezione in pubblico. 
14.  Le opere vincitrici saranno proiettate nel pomeriggio del 18 Maggio 2008  
       presso il Cinema Nuovo, Bisceglie.  
15. Le categorie per la valutazione dei vincitori saranno due: 
 

• PER RIFLETTERE… 
 

• PER SORRIDERE… 
 



SCHEDA DI ADESIONE 
 

NOME E COGNOME  (del/dei responsabile/i del gruppo) 

__________________________________________________________ 

CELLULARE 

__________________________________________________________ 

E-MAIL 

__________________________________________________________ 

PARROCCHIA * 

__________________________________________________________ 

GRUPPO (nome del gruppo e fascia d’età) 

__________________________________________________________ 

CITTÁ 

__________________________________________________________ 

TITOLO CORTOMETRAGGIO 

__________________________________________________________ 

DURATA 

__________________________________________________________ 

DESCRIZIONE  (segnare con una x) 
   Per riflettere…                                                    Per sorridere… 

AUTORE SCENEGGIATURA 

__________________________________________________________ 

REGIA 

__________________________________________________________ 

 
Io sottoscritto dichiaro di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso e autorizzo l’uso dei 
miei dati personali ai sensi della legge 675/96 per uso interno dell’Azione Cattolica e della Pastorale Giovanile 
diocesana. 
 

Data__________________                                                                    Firma 
 
       Per informazioni:                                                                                             ______________________________ 

www.azionecattolicatrani.it                                                                             
Anna PARISI                                                                                        *  Per presa visione, il PARROCO:              
3408989135 
nannina.pa@lycos.it                                                                                
                                                                                                                        _______________________________ 

 
* Campi facoltativi per movimenti e associazioni che non fanno riferimento alle parrocchie.  

http://www.azionecattolicatrani.it
mailto:nannina.pa@lycos.it

