Io RePorter
concorso per video e foto sul tema
POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE
Il Coordinamento Diocesano Oratori propone a tutti gli oratori, i
gruppi giovanili e le parrocchie della Diocesi di Fermo la possibilità
di partecipare a un Campus Formativo “Eurocamp” a Malta attraverso un concorso per video e foto sul tema:

POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE
Il concorso si rivolge a ragazzi e ragazze nella fascia di età compresa
tra i 16 e i 20 anni. Ai vincitori, per un massimo di 5, verrà data la
possibilità di partecipare gratuitamente al Campus Formativo che si
terrà a Malta dal 19 al 25 luglio 2010. Una introduzione al tema del
concorso con operatori ed esperti di comunicazione sociale si terrà
mercoledì 7 aprile alle ore 18 presso i locali dell’Agenzia di Stampa
“Redattore Sociale” a Capodarco di Fermo in via Vallescura n. 47.

REGOLAMENTO
•

Si può partecipare al concorso “Io Reporter” inviando un video e/o una o più foto
aventi come tema “POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE”;

•

Possono partecipare giovani in età compresa tra i 16 e i 20 anni che operino all’interno
degli oratori, gruppi giovanili e parrocchie della Diocesi di Fermo;

•

Sezione video: il filmato potrà avere la durata massima di 10 minuti e dovrà essere
realizzato su supporto digitale DVD video o CD nei formati WMV o MPG e fornito
in duplice copia;

•

Sezione foto: la foto o le foto (fino a un massimo di 3), in bianco e nero o a colori,
dovranno avere un formato 20x30 cm; le stampe dovranno essere montate su supporto rigido di 5 mm di spessore senza bordi; sul retro del supporto dovranno essere
riportati titolo della foto e le indicazioni necessarie per identificare il luogo e la situazione in cui è stata scattata; non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi;
le immagini presentate dovranno essere fornite anche in formato digitale;

•

I video e/o le foto dovranno essere accompagnate da una scheda di iscrizione in cui
siano riportati i dati degli autori e le organizzazioni di provenienza (oratori, gruppi
giovanili, parrocchie);

•

I lavori dovranno essere inviati o consegnati entro il 31 maggio 2010 al Coordinamento Oratori Fermani, via Don Biagio Cipriani n. 2, - 63023 Fermo;

•
•

Gli autori si assumo la responsabilità del materiale realizzato;

•

Il premio consiste nella possibilità di partecipare gratuitamente al Campus Formativo
“Eurocamp”, incontro a carattere interculturale che si terrà a Malta dal 19 al 25 luglio
2010, per un massimo di 5 partecipanti

Le opere verranno proiettate ed esposte in occasione della manifestazione “ORATORINFESTA” che si terrà il 13 giugno 2010;

PER INFORMAZIONI:
don Sebastiano Serafini, 347.4020432
www.oratorifermani.it

