Azione Cattolica italiana
Diocesi di Aversa (CE)

Se fosse necessario, anche con le parole… cantate!
Concorso per la realizzazione dell’inno dell’AC diocesana in occasione del Centenario della nascita
REGOLAMENTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIOCESANO NELLA SEDUTA DEL 18/05/2021

Introduzione
Con la fondazione nel 1922 del primo nucleo diocesano dell‟Unione donne cattoliche, primo ramo e sorella maggiore dell‟Azione
cattolica, organizzato da Armida Barelli, nasce di fatto l‟Associazione nel nostro territorio diocesano . Il prossimo anno sarà quello del
centenario e per prepararci a festeggiarlo adeguatamente, il Consiglio diocesano ha deciso di indire un bando per la realizzazione di un
inno celebrativo. Questa iniziativa ha come scopo fondamentale quello di riunire i soci adulti, giovani e i ragazzi dell‟ACR delle
Associazioni aderenti intorno ad un tavolo, per confrontarsi e parlare dell‟ AC del nostro territorio, di quella che è stata e di quella che
sarà, contribuendo a rilanciare quel dialogo intergenerazionale che sempre ha contraddistinto la nostra Associazione e che sempre ha
necessità di essere promosso come strumento di crescita reciproca. Tale confronto si rende necessario soprattutto in questo tempo, dove
la pandemia ha accentuato le differenze, aumentato la solitudine e l‟isolamento. L‟attività proposta sarà anche un‟occasione per far
sperimentare nuovi linguaggi di comunicazione e testimonianza della fede, attraverso la scrittura, la composizione, la musica e il
confronto tra generazioni, in un vero laboratorio territoriale come, più volte, auspicato dal nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Angelo
Spinillo. Ci piace pensare e ci auguriamo che questa iniziativa, possa coinvolgere tanti soci aderenti e simpatizzanti e che possa
contribuire ad una ripresa della socialità e all‟impegno cooperativo nei nostri territori, oltre che, essere uno strumento per promuovere
l‟Azione cattolica, la sua storia e i suoi valori in tutto il territorio diocesano.
Di seguito il Bando con le specifiche per la partecipazione.
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Art. 1
Con delibera del 18/05/2021, il Consiglio Diocesano di Azione Cattolica (di seguito, Ac) della Diocesi di Aversa, indice il
concorso per la realizzazione dell’inno associativo diocesano (di seguito, elaborato) celebrativo del centenario della
nascita dell’associazione stessa.
Art. 2
Al concorso possono partecipare tutte le Associazioni territoriali di AC presenti nella Diocesi di Aversa ed in regola con
l‟adesione 2020-2021.
Art. 3
Ogni Associazione può partecipare, pena l‟esclusione dal concorso, con la realizzazione di un solo elaborato che si intende
realizzato con il contributo dei soci di una o più Associazioni territoriali ed in regola, anche loro stessi, con l‟adesione. È
altresì consentita la partecipazione, alla realizzazione dell‟elaborato, di simpatizzanti che non hanno ancora formalizzato
l‟adesione e che vivono l‟Associazione a diverso titolo, pari a massimo 1/3 dei soci di Ac che prendano parte alla
realizzazione dell‟elaborato. Della loro condizione di „simpatizzanti‟ si farà garante il Presidente dell’Associazione
territoriale.

Art. 4
L‟elaborato, della durata massima di 3‟50” (tre minuti e cinquanta secondi), dovrà „raccontare‟ l‟appartenenza all‟Azione
Cattolica Italiana vissuta nella Chiesa Particolare che è in Aversa, dovrà contenere chiari riferimenti al PASS dell‟Azione
Cattolica Italiana e potrà avere, come riferimenti, esperienze di vita associativa vissute sia a livello territoriale che diocesano.
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Art. 5
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 ottobre 2021 alla casella PEC:
azionecattolicaaversa@pec.it e alla casella di posta elettronica: segretario.acaversa@gmail.com e dovranno essere
accompagnati dalla dichiarazione a firma del Presidente dell’associazione territoriale di Ac ovvero dei Presidenti delle
Associazioni territoriali di Ac che collaboreranno nella stesura dell’elaborato, che:
●
l‟Associazione territoriale di (indicare il nome dell’associazione e/o la parrocchia di appartenenza) è in regola
con l‟adesione 2020-2021;
●
l‟inno è stato realizzato da (indicare nome – cognome – se socio o simpatizzante - ruolo nella realizzazione
dell’inno come ad es. autore del testo – arrangiatore ecc);
●
coloro, i quali hanno contribuito alla realizzazione dell‟inno, sono soci e/o simpatizzanti dell‟Associazione
territoriale di (indicare il nome dell’associazione e/o la parrocchia di appartenenza), sono in regola con gli
adempimenti associativi (per i soci effettivi dell’associazione); sono in regola con l‟art 3 del presente bando (per i
‘simpatizzanti’);
●
“l‟opera è frutto della personale fantasia artistica dei realizzatori ed è inedita” ovvero “l‟opera è frutto della
personale fantasia artistica dei realizzatori, è edita, ma non premiata in altro concorso”.

Art. 6
Gli elaborati dovranno essere inviati, all‟indirizzo di cui all‟Art. 6 del presente Regolamento, in formato Mp3 e/o Mp4 e
dovranno essere accompagnati da numero 1 (una) copia anonima del testo dell‟inno in gara e da una copia del testo dell‟inno
in gara, firmata dal Presidente dell‟associazione territoriale o dai Presidenti delle Associazioni territoriali in caso di
collaborazione di più Associazioni;

Art. 7
Sarà cura della Segreteria Diocesana di Ac, fornire ad ogni membro della Giuria copia anonima dell‟elaborato in formato Mp3
/ Mp4 e copia anonima del testo dell‟inno.
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Art. 8
La valutazione da parte della Giuria sarà esclusivamente relativa ai requisiti del brano e non sulla sua interpretazione, oltre che
al rispetto dello spirito dell‟iniziativa, come indicato nell‟introduzione del presente Bando.

Art. 9
La Giuria del Concorso è così composta ed il suo giudizio è insindacabile:
●
† Angelo Spinillo, Vescovo della Diocesi di Aversa;
●
Michele Migliaccio, Presidente Diocesano dell‟Ac;
●
Ernesto Gambardella, membro della commissione che ha elaborato il Bando e il Regolamento;
●
M° Giuseppina Mottola
●
M° Antonio Ottaviano
●
M° Filomena Piccolo
A loro verranno aggiunti 1 socio per ogni Settore e un socio dell‟ACR (totale 3) che saranno sorteggiati tra i soci appartenenti
alle associazioni territoriali che non prenderanno parte al concorso. L‟estrazione sarà a cura dell‟Incaricato diocesano
all‟Adesione e della Segreteria diocesana. Per ogni Settore e articolazione verranno altresì sorteggiate delle riserve che
verranno contattate in caso di impossibilità a far parte della Giuria dei primi soci sorteggiati.

Art. 10
L‟Associazione territoriale ovvero le associazioni territoriali, che presenterà l‟elaborato vincitore del presente concorso:
● avrà la possibilità di registrare il brano presso uno studio di registrazione con la collaborazione di un arrangiatore
professionista;
● si vedrà riconosciuto un rimborso spese di Euro 250,00, da dividersi in caso di più associazioni collaboratrici per il
medesimo elaborato.
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Art. 11
La premiazione avverrà nella prima data utile dopo la scadenza del bando, mentre la registrazione dovrà essere concordata con
la sala d‟incisione e comunque entro e non oltre il mese di Marzo 2022;

Art. 12
Il brano vincitore del concorso, diventerà patrimonio dell’Azione Cattolica della Diocesi di Aversa e sarà promosso
dall‟Associazione diocesana negli eventi unitari e in tutte le iniziative in cui lo riterrà opportuno; il brano, verificata la
fattibilità e l’opportunità, potrà essere depositato alla SIAE a spese dell‟Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Aversa,
indicandone chiaramente gli autori.

Art. 13
Ai sensi della L.675/96 i dati dei partecipanti potranno essere trattati dall‟ Associazione di Azione Cattolica della Diocesi di
Aversa, per le sue finalità e nel rispetto della normativa vigente; qualora ci si opponga al trattamento suddetto potrà esserne
data comunicazione.
Art. 15
Le Associazioni partecipanti, aderendo al Concorso, accettano incondizionatamente quanto stabilito dal presente
Regolamento.

