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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

L’AC di domani
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO
CHE METTA A TEMA L’AC DEL FUTURO
Viene indetto dalla Presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica della Diocesi di Treviso, con sede in Via A.G.
Longhin n°7, 31100 – Treviso, (di seguito, brevemente, AC) il regolamento del Concorso per la realizzazione di
un elaborato che metta a tema l’AC del futuro. (seguito, brevemente, Concorso). Il Concorso è articolato in 5
sezioni:
SEZIONE A - Letterario (poesia)
SEZIONE B - Letterario (prosa)
SEZIONE C - Fotografico
SEZIONE D - Cortometraggio
SEZIONE E - Artistico
1. OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Concorso si prefigge di realizzare uno scritto in poesia o in prosa, una foto, un cortometraggio o un’opera
artistica che abbia il preciso scopo di rappresentare l’AC del futuro. Tali elaborati daranno vita a una mostra che
verrà allestita in occasione del Convegno Unitario per festeggiare i 150 anni dell’Azione Cattolica.
2. TEMA
Con lo spirito rivolto ai festeggiamenti legati ai 150 anni della nostra associazione, vogliamo cercare un
elaborato che getti lo sguardo verso l’Azione Cattolica del futuro. Il tema del Concorso è lasciato alla libera
interpretazione del/i partecipanti.
3. PARTECIPANTI
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i ragazzi, giovani e adulti, preferibilmente aderenti
all’Azione Cattolica Italiana. Alle sezioni D ed E, si può partecipare sia come singoli che come associazione
parrocchiale.
4. CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Viene spiegato di seguito il regolamento per ciascuna delle sezioni che compongono il Concorso.
Ogni contributo non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che offendano
la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi e non dovrà riportare nel
file del contributo grafico i dati dell’autore.
Ogni candidato potrà partecipare con uno o più contributi per l’intera durata del Concorso. In tal caso dovrà
mandare più email separate, una per ogni progetto realizzato.
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa applicata dal
proprio operatore senza alcuna maggiorazione.
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal presente
regolamento e inerenti al tema, e pervenuti entro il 23/02/2018.
Il Centro Diocesano si riserva la possibilità di posticipare la data di scadenza della consegna dei disegni che
partecipano al Concorso, qualora motivi organizzativi lo richiedano.
Il Centro Diocesano si riserva la possibilità di ricercare i disegni in altre modalità, qualora quelli pervenuti non
siano ritenuti di qualità sufficiente.
Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino alla data di selezione
del Centro Diocesano e non dovranno altresì aver partecipato ad altro Concorso che ne possa prevedere una
futura realizzazione.
I vincitori saranno contattati personalmente dal Centro Diocesano.
SEZIONE A - Ambito Letterario (poesia)
Lunghezza: una sola cartella in formato A4 di 30 righe (carattere Times New Roman, 12, interlinea 1,5)
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Modalità di partecipazione: Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo aci@diocesitv.it
entro le ore 23:59 del 23/02/2018 specificando nell’oggetto della mail la sezione a cui si intende partecipare e
allegando:
- il contributo in formato pdf;
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- il modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o
più membri del gruppo partecipante siano minori.
SEZIONE B - Ambito Letterario (prosa)
Lunghezza: massimo due cartelle in formato A4 di 60 righe complessive (carattere Times New Roman, 12,
interlinea 1,5)
Modalità di partecipazione: Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo aci@diocesitv.it
entro le ore 23:59 del 23/02/2018 specificando nell’oggetto della mail la sezione a cui si intende partecipare e
allegando:
- il contributo in formato pdf;
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- il modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o
più membri del gruppo partecipante siano minori.
SEZIONE C - Ambito Fotografico
Lunghezza: una foto in ottima risoluzione.
Modalità di partecipazione: Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo aci@diocesitv.it
entro le ore 23:59 del 23/02/2018 specificando nell’oggetto della mail la sezione a cui si intende partecipare e
allegando:
- la foto in formato jpg;
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- il modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o
più membri del gruppo partecipante siano minori.
SEZIONE D - Ambito Cinematografico
Lunghezza: un cortometraggio di massimo 10 minuti totali.
Modalità di partecipazione: Per partecipare, il candidato/referente associazione, dovrà far pervenire il
cortometraggio, in nr. 2 copie su supporto DVD standard PAL, presso la Sede dell’Associazione in Via A.G.
Longhin n°7, 31100 – Treviso entro l’orario di segreteria AC del 23/02/2018 (venerdì 9-13) unitamente con:
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- il modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o
più membri del gruppo partecipante siano minori.
SEZIONE E - Ambito Artistico
Lunghezza: E’ ammesso ogni tipo di elaborato artistico su supporto non superiore a 594 x 841 mm.
Modalità di partecipazione: Per partecipare, il candidato/referente associazione, dovrà far pervenire
l’elaborato presso la Sede dell’Associazione in Via A.G. Longhin n°7, 31100 – Treviso entro l’orario di segreteria
AC del 23/02/2018 (venerdì 9-13) unitamente con:
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- il modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o
più membri del gruppo partecipante siano minori.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Centro Diocesano, coadiuvato eventualmente da altre persone scelte dallo stesso Centro, esaminerà gli
elaborati pervenuti valutandoli, con giudizio insindacabile, secondo i seguenti criteri:
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-

corrispondenza con le finalità del concorso di rappresentare “L’AC di domani”
rappresentatività dell’associazione Diocesana;
originalità del disegno;
adeguatezza del disegno ad essere proposto all’AC tutta (ragazzi, giovani, adulti);
riproducibilità del disegno per la stampa.

6. NORME FINALI
Ciascun concorrente si assume la piena responsabilità circa l’originalità dell’elaborato presentato e solleva
pienamente l’AC da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di false dichiarazioni
riguardanti la paternità dell’opera.
Gli elaborati pervenuti dovranno intendersi ceduti all'AC, promotrice del Concorso, senza limiti di spazio e di
tempo, fermi evidentemente restando i diritti morali dei partecipanti, e rimarranno di proprietà e di utilizzo
esclusivo dell’AC stessa, non venendo in ogni caso restituiti.
Ogni partecipante cede irrevocabilmente ed a titolo gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale.
L’AC si riserva il diritto di esporre, pubblicare su sito web, stampare, modificare, in qualunque dimensione o
formato, rielaborare, adattare e valersi di ogni altro diritto di utilizzazione sugli elaborati che riterrà meritevoli di
diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di natura economica.
La partecipazione al Concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente regolamento
per ogni suo articolo e comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini dello svolgimento e della
gestione del Concorso.
7. PREMI
Singolo - Primo classificato per ogni sezione: Visita a Roma:1 notte (modalità B&B) con possibile visita a Uffici
Nazionali AC (possibilità di concordare la data con gli altri vincitori del concorso L’AC di domani)
Associazione – Prima classificata per sezioni D e E: “credito” pari ad euro 250 da utilizzare nell’anno 2018-19
per adesioni o testi associativi presso l’Associazione AC di Treviso
Premi di consolazione per tutti i partecipanti.
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

Immaginiamoci l’AC
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO
PER LA MAGLIETTA AC DELLA DIOCESI DI TREVISO

Scheda di Iscrizione
Da inviare con l’elaborato compilata e firmata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail: aci@diocesitv.it
Nome del
partecipante/gruppo
Sezione del Concorso a cui
si intende partecipare
Titolo dell’elaborato
DATI DEL PARTECIPANTE
(Inserire i dati di un referente in caso il partecipante sia un gruppo)

Cognome
Nome
Parrocchia di provenienza
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Città di residenza
Tesserato AC
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

□ sì

□ no

ALTRI MEMBRI
(Da compilare solo in caso il partecipante sia un gruppo)

Cognome

Nome

Parrocchia

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso “L’AC di domani” e di
accettarlo integralmente in ogni sua parte e rilascia il consenso al trattamento dei dati personali,
così come previsto dal D. L. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso.

_________________________________
(Luogo e data)

In Fede
_________________________________
(Firma leggibile del referente)

6

7

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ____________________________
residente in via _____________________________________________cap____________,
recapito telefonico _______________________ e-mail _____________________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale o in qualità di TUTORE LEGALE del
minore:
___________________________________________ nato il ________________________
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del Concorso “L’AC di domani” e accettare tutti i termini e le
condizioni ivi indicati;
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a ovvero del minore di cui sopra al Concorso
“L’AC di domani”.
_________________________________
(Luogo e data)

In Fede
_________________________________
(Firma leggibile del genitore/tutore)
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

Immaginiamoci l’AC
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO
PER LA MAGLIETTA AC DELLA DIOCESI DI TREVISO
Viene indetto dalla Presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica della Diocesi di Treviso, con sede in Via A.G.
Longhin n°7, 31100 – Treviso, (di seguito, brevemente, AC) il regolamento del Concorso per la realizzazione del
disegno per la maglietta dell’AC della Diocesi di Treviso (di seguito, brevemente, Concorso).
1. OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Concorso si prefigge di realizzare un disegno e/o logo artisticamente valido che abbia il preciso scopo di
rappresentare l’AC della Diocesi di Treviso. Tale disegno potrà essere successivamente utilizzato per la
realizzazione di magliette o altro materiale di promozione associativa.
2. TEMA
Con lo spirito rivolto ai festeggiamenti legati ai 150 anni della nostra associazione, vogliamo cercare un disegno
e/o logo che rappresenti l’associazione Diocesana.
Il tema del Concorso è libero, può prendere spunto da questa ricorrenza o da qualche elemento distintivo della
nostra Diocesi.
3. PARTECIPANTI
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i ragazzi, giovani e adulti, preferibilmente aderenti
all’Azione Cattolica Italiana. È possibile partecipare sia come singoli che come associazione parrocchiale.
4. CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO
Il tema del disegno è libero ma dovrà contenere le indicazioni “Azione Cattolica” o “AC” e “Diocesi di Treviso”. Il
disegno e/o logo non dovrà avere riferimenti puntuali ai 150 anni o all’anno associativo in corso.
I
-

contributi, per partecipare al Concorso, dovranno:
essere adattabili al supporto proposto (non contenere, per esempio, particolari troppo piccoli o disegni troppo fitti);
essere in due colori, realizzati senza sfumature;
essere in buona definizione;
essere inviati in formato pdf o jpg;
avere dimensione non superiore ai 5 MByte.

Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che
offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi e non dovrà
riportare nel file del contributo grafico i dati dell’autore.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo aci@diocesitv.it entro le ore 23:59 del DATA
23/02/2018 allegando:
- il contributo in buona definizione, in formato pdf o jpg con dimensione non superiore ai 5 Mbyte;
- la scheda d’iscrizione compilata e firmata;
- Modulo d’autorizzazione alla partecipazione per minori, nel caso in cui il singolo partecipante oppure uno o più
membri del gruppo partecipante siano minori.
Ogni candidato potrà partecipare con uno o più contributi per l’intera durata del Concorso. In tal caso dovrà
mandare più email separate, una per ogni progetto realizzato.
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa applicata dal
proprio operatore senza alcuna maggiorazione.
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal presente
regolamento e inerenti al tema, pervenuti entro il 23/02/2018.
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Il Centro Diocesano si riserva la possibilità di posticipare la data di scadenza della consegna dei disegni che
partecipano al Concorso, qualora motivi organizzativi lo richiedano.
Il Centro Diocesano si riserva la possibilità di ricercare i disegni in altre modalità, qualora quelli pervenuti non
siano ritenuti di qualità sufficiente.
Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino alla data di selezione
del Centro Diocesano e non dovranno altresì aver partecipato ad altro Concorso che ne possa prevedere una
futura realizzazione.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Centro Diocesano, coadiuvato eventualmente da altre persone scelte dallo stesso Centro, esaminerà i disegni
pervenuti valutandoli, con giudizio insindacabile, secondo i seguenti criteri:
- rappresentatività dell’associazione Diocesana;
- originalità del disegno;
- adeguatezza del disegno ad essere proposto all’AC tutta (ragazzi, giovani, adulti);
- riproducibilità del disegno per la stampa.
Il vincitore sarà contattato personalmente dal Centro Diocesano.
Il progetto classificato primo, come riconoscimento della bravura dell'autore, sarà messo in produzione e verrà
adattato a una linea di magliette (o altro materiale di promozione associativa) prodotta a partire dall’anno
associativo 2017/2018.
Il Centro Diocesano si riserva di modificare il disegno vincitore e di individuare le modalità e gli esecutori con cui
effettuarne la copia definitiva per la stampa.
7. NORME FINALI
Ciascuno concorrente si assume la piena responsabilità sull’originalità del disegno presentato e solleva
pienamente l’AC da qualsiasi danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di false dichiarazioni
riguardanti la paternità dell’opera.
Gli elaborati pervenuti dovranno intendersi ceduti all'AC, promotrice del Concorso, senza limiti di spazio e di
tempo, fermi evidentemente restando i diritti morali dei partecipanti, e rimarranno di proprietà e di utilizzo
esclusivo dell’AC stessa, non venendo in ogni caso restituiti.
Ogni partecipante cede irrevocabilmente ed a titolo gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale.
L’AC si riserva il diritto di esporre, pubblicare su sito web, stampare, modificare, in qualunque dimensione o
formato, rielaborare, adattare e valersi di ogni altro diritto di utilizzazione sugli elaborati che riterrà meritevoli di
diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di natura economica.
La partecipazione al Concorso implica da parte dei concorrenti formale accettazione del presente regolamento
per ogni suo articolo e comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini dello svolgimento e
della gestione del Concorso.
8. PREMI
Singolo – Primo classificato: Visita a Roma:1 notte(modalità B&B) con possibile visita a Uffici Nazionali AC
(possibilità di concordare la data con gli altri vincitori del concorso L’AC di domani)
Associazione – Prima classificata: “credito” pari ad euro 250 da utilizzare nell’anno 2018-19 per adesioni o testi
associativi presso l’Associazione AC di Treviso
Premi di consolazione per tutti i partecipanti
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

Immaginiamoci l’AC
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO
PER LA MAGLIETTA AC DELLA DIOCESI DI TREVISO

Scheda di Iscrizione
Da inviare con l’elaborato compilata e firmata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail: aci@diocesitv.it
Nome del partecipante/
Gruppo
DATI DEL PARTECIPANTE
(Inserire i dati di un referente in caso il partecipante sia un gruppo)

Cognome
Nome
Parrocchia di provenienza
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Città di residenza
Tesserato AC
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Nr.

ALTRI MEMBRI
(Da compilare solo in caso il partecipante sia un gruppo)

Cognome

Nome

Parrocchia

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso “Immaginiamoci l’AC” e
di accettarlo integralmente in ogni sua parte e rilascia il consenso al trattamento dei dati personali,
così come previsto dal D. L. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso.

_________________________________
(Luogo e data)

In Fede
_________________________________
(Firma leggibile del referente)
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Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso

MODULO D’AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ____________________________
residente in via _____________________________________________cap____________,
recapito telefonico _______________________ e-mail _____________________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale o in qualità di TUTORE LEGALE del
minore:
___________________________________________ nato il ________________________
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del Concorso “Immaginiamoci l’AC” e accettare tutti i
termini e le condizioni ivi indicati;
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a ovvero del minore di cui sopra al Concorso
“Immaginiamoci l’AC”.
_________________________________
(Luogo e data)

In Fede
_________________________________
(Firma leggibile del genitore/tutore)
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