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”AGESCI SPOT FESTIVAL” 
III° Edizione – Anno 2008/2009 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 
L’AGESCI CAMPANIA bandisce la 3a edizione, quest’anno nazionale, del ”AGESCI SPOT 
FESTIVAL”, concorso intitolato alla memoria di Don Peppe Diana. Esso si divide in tre 
differenti sezioni ognuna con un proprio regolamento. 
 
“Ai Giovani: Voi siete esposti alla tentazione della violenza e del facile benessere in una 
società che spesso vi offre soltanto esempi di violenza ed idolatria del benessere 
(…)Sappiate amare i grandi ideali che costituiscono una vera storia dell’uomo di ogni uomo, 
la sua grandezza e felicità. Con coraggio e lealtà, come è proprio della vostra età.” 
                                                           (Don Peppe Diana – Per amore del mio popolo non tacerò – 1991)  
 
 
Per la branca R/S il concorso è così articolato: 
 
 
 
ART. 1 – TEMA DEL CONCORSO 

 
“TERRA MIA!” 
 
“« L'uomo nel cui cuore la musica è senza eco, che non si commuove ad 
un bell'accordo di suoni, è capace di tutto, di ferire, di tradire di rubare. [...] 
Non fidarti di lui, ascolta la musica! » 
(William Shakespeare, Mercante di Venezia) 
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I concorrenti dovranno elaborare un video musicale con una canzone inedita da loro 
composta (durata massima di 4 minuti) sul tema dato, allegando il testo della canzone e la 
sceneggiatura  del video in forma scritta di una cartella. 
Con l’elaborato i partecipanti dovranno saper indagare la realtà, illuminare le zone d’ombra 
e far risplendere le bellezze del proprio territorio, rompere i silenzi, denunciare le illegalità, 
le ingiustizie, esaltare i segnali di speranza, indicare strade nuove per una cittadinanza 
attiva, consapevole e responsabile. 
 Il video musicale dovrà avere le caratteristiche dell’assoluta originalità con riprese, immagini, 
musiche e parole inediti. 
 
 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il concorso è rivolto ai clan/fuochi ed ai noviziati di tutta Italia. Il concorso consiste nella 
creazione di un video musicale sul tema “TERRA MIA!”, allegando la sceneggiatura ed il 
testo della canzone; I video musicali che risulteranno vincitori saranno proiettati il giorno della 
premiazione. Non è consentita la partecipazione individuale. 
Per ogni gruppo partecipante si dovrà nominare un Capo che assumerà il duplice ruolo di 
coordinatore e di referente con gli organizzatori del concorso. 
 
 
 
ART. 3 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO 
 
Ai fini della valutazione sarà nominata una giuria qualificata, a cura degli organizzatori del 
concorso. La decisione della Giuria sarà inappellabile. 
Saranno premiati i primi tre elaborati. 
 
 
 
ART. 4 – TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 
L’iscrizione al concorso, interamente gratuita, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12 del giorno lunedì 19/01/2009 mediante l’apposita scheda allegata, da inviare, via fax o 
mail a:  
 

AGESCI Campania 
Segreteria Regionale 

Via Maria Longo, 50 - 80138 Napoli 
Tel. 081 457721 - Fax 081 449660  

segreg@campania.agesci.it 
 
 
ART. 5 – SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI ED ALLEGATI 
 
La consegna degli elaborati dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 19/02/2009 su idonei supporti informatici e cartacei, in almeno due copie in 
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busta chiusa, idonee alla protezione dei supporti stessi, da far pervenire, in qualsiasi modo, 
presso la Segreteria del Concorso di seguito indicata: 
 

AGESCI Campania 
Segreteria Regionale 

Via Maria Longo, 50 - 80138 Napoli 
   

 
 
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione dal 
Concorso; La partecipazione è gratuita; Le opere non verranno restituite e potranno essere 
utilizzate dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.  
I lavori, anche se non premiati e segnalati, non verranno restituiti e non saranno comunicati i 
giudizi delle opere non premiate. 
 
 
 
ART. 6 –  PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi avverrà nell’ambito delle 
manifestazioni che si terranno in memoria dell’anniversario dell’uccisione di Don Peppe Diana 
in data 19.03.2009. 
 
Gli Elaborati risultati vincitori saranno raccolti e pubblicati. 
I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare personalmente il premio. 
 
 
 
ART. 7 –  DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY 
 
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, 
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di 
lucro e i partecipanti al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. La 
partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica 
l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali 
dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e alle 
relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini 
della legge sulla privacy. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   
al concorso: “AGESCI SPOT FESTIVAL” 

III° Edizione – Anno 2009 
 

Inviare a: AGESCI Campania 
Segreteria Regionale 

Via Maria Longo, 50 - 80138 Napoli 
Tel. 081 457721 - Fax 081 449660  

 
E-mail:  segreg@campania.agesci.it 

 
REGIONE GRUPPO SCOUT 

 
 

 

Clan/Fuoco Noviziato 

 
 
 

CAPO REFERENTE 
Cognome e Nome  
Telefono  
Cellulare  
Mail  
 
 
 

 Partecipanti  
Codice Cognome e Nome Data di Nascita 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
                                                       FIRMA DEL CAPO REFERENTE________________________________________ 
 
 


