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Il Premio Adriana D’Innocenzo è promosso dall’Associazione CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI - APS 
per ricordare Adriana D’Innocenzo, presidente nazionale dei C.G.S. dal 1980 al 1987, che ha dedicato e 
speso le sue energie per l’Associazione, dandole volto e credibilità a livello politico, culturale, sociale e 
naturalmente educativo.  

Il Premio viene assegnato al termine del Concorso “YOUNG WAYS” promosso dall’Associazione per 
valorizzare documentari e cortometraggi che abbiano come caratteristiche quelle indicate nel 
Regolamento. 
 

REGOLAMENTO 

1. SOGGETTO ORGANIZZATORE 

Il Concorso è organizzato dall’Associazione “Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS”, con sede in Roma, 
via Marsala 42, codice fiscale 80224750580.  

L’Associazione, costituita nel 1967, è promossa dagli Enti CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS 
(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane).E’ una delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica 
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attualmente riconosciute e finanziate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 
per il Cinema. E’ iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 

Nata con lo scopo di promuovere e diffondere il cinema di qualità, finalizzando una continuativa opera di 

formazione educativa attraverso i mezzi di comunicazione sociale, l’Associazione C.G.S. si occupa sin dalla 

sua fondazione e attraverso le iniziative dei Cinecircoli affiliati, di curare cicli di proiezioni, cineforum, 

rassegne tematiche, retrospettive, presentazioni di libri, conferenze e seminari, iniziative teatrali, musicali 

e multimediali: tutte attività rivolte ad un pubblico eterogeneo ma prevalentemente composto da giovani. 

Inoltre, l’Associazione dei C.G.S. promuove, con cadenza annuale e a beneficio dei propri associati, dei 

Campi di Formazione per animatori socioculturali, una Assemblea Nazionale, week-end di aggiornamento 

per i dirigenti, il Laboratorio Giffoni con il premio “Percorsi Creativi” (premio collaterale nell’ambito del 

Festival Internazionale della Cinematografia per Ragazzi di Giffoni), il Laboratorio Venezia-Cinema con il 

premio “Lanterna Magica” (premio collaterale riconosciuto dalla Mostra del Cinema) e la pubblicazione di 

ricerche e studi sul cinema e i mass media.  

Tra le iniziative di rilievo nazionale ricordiamo il Missing Film Festival (Genova) che presenta le opere del 

cinema italiano attente alla realtà giovanile e penalizzate nel circuito della distribuzione ufficiale, il SAL-

Fiction, dedicato agli operatori delle “sale della comunità” e la collaborazione con “Sentieri di Cinema”, 

iniziativa di circuito nell’ambito della Regione Marche finalizzata alla formazione del pubblico e allo 

sviluppo di una cultura cinematografica e degli audiovisivi. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da dodici membri, di cui dieci eletti dall’Assemblea ogni quattro 

anni e i due delegati degli Enti Promotori CNOS e CIOFS.  

L’Associazione è presente sul web con un sito ufficiale (www.cgsweb.it) e nei social network con una 

propria pagina Facebook (C.G.S. CNOS CIOFS) e un profilo Instagram (@cgsnazionale). 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Concorso “YOUNG WAYS” giovani autori fino al compimento dei 30 anni alla data 
di completamento dell’opera presentata. 

Sono ammesse le opere prodotte in Italia e in lingua italiana, anche non inedite, a partire dal 2016, che 
abbiano come tematica il mondo giovanile, anche in riferimento al recente Sinodo dei giovani 2018 
(“Camminare con i giovani andando verso tutti”, “Tutti i giovani - nessuno escluso”). 

In particolare, saranno selezionate opere in cui siano valorizzate le finalità istituzionalidell’Associazione 
C.G.S. - APS: finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei 
giovani. 

A puro titolo esemplificativo, verranno prese in considerazione le opere prodotte per promuovere e 
valorizzare nei giovani la cultura della parità e della non discriminazione. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera. 

Possono partecipare al Concorso autori singoli, scuole e associazioni senza scopo di lucro, purché le 
persone fisiche componenti il gruppo non abbiano compiuto i 30 anni alla data del completamento 
dell’opera presentata, fatta eccezione eventualmente per il solo rappresentante legale che sottoscrive 
l’istanza di partecipazione. 

http://www.cgsweb.it/
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3. CATEGORIE DI CONCORSO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso si suddivide in due categorie: 

- Categoria CORTI, della durata massima di 30 minuti 
- Categoria DOCUMENTARI, della durata massima di 60 minuti 

 
Le opere devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma gratuita FilmFreeway, 
utilizzando esclusivamente questo link: 
 
https://filmfreeway.com/YOUNGWAYS 

Successivamente, gli autori delle opere pre-selezionate riceveranno comunicazione via email e dovranno 
obbligatoriamente presentare la seguente documentazione entro il 31 agosto 2019 per partecipare al 
concorso: 

1. Domanda di partecipazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (modello allegato A), 
debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, mediante scansione del documento con firma 
autografa, oppure con firma digitale 

2. Copia di un documento di identità del richiedente 
3. Curriculum vitae del partecipante (massimo 1 facciata formato A4 per ogni persona fisica partecipante o 

componente il gruppo di partecipazione) 
4. Scheda di presentazione dell’Opera (massimo 1 facciata formato A4) 

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in formato PDF a mezzo posta elettronica alla 
Segreteria nazionale C.G.S. esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@cgsweb.it. 

I file video delle opere selezionate dovranno essere rese disponibili all’organizzazione del concorso entro il 
31 agosto 2019. 

 

4. SELEZIONE E PREMI 

Una Commissione di esperti, nominata dal Consiglio direttivo nazionale C.G.S.dopo la scadenza del 
concorso, selezionerà – per ciascuna delle due Categorie - le cinque opere che più rispondono alle 
caratteristiche richieste e alle finalità dell’Associazione. 

Tra queste, la Commissione selezionerà, nelle rispettive categorie, il miglior Corto e il miglior 
Documentario, che riceveranno ciascuno un premio del valore di € 500,00 consistente in un buono 
acquisto per attrezzature tecniche, dispositivi audio-video e/o materiale audiovisivo, a scelta del vincitore, 
presso Fornitori di primaria importanza individuati dall’Associazione C.G.S. sul territorio nazionale. Non 
sono previsti premi in denaro. 

La premiazione avverrà in un evento pubblico organizzato dall’Associazione nel mese di novembre 2019 
(ulteriori dettagli saranno comunicati alla chiusura della fase di selezione delle opere). 

I premiati e le altre opere selezionate saranno diffuse presso i Cinecircoli C.G.S. presenti su tutto il 
territorio nazionale, con possibilità di presenza degli autori, secondo la loro disponibilità. 

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e inappellabile. 

 

https://filmfreeway.com/YOUNGWAYS
mailto:segreteria@cgsweb.it
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5. LIBERATORIA 

Per la partecipazione al Concorso non è previsto alcun compenso. 

Mediante l’inoltro della domanda di partecipazione e l’upload dell’opera sulla piattaforma 
filmfreeway.com, l’autore si dichiara titolare di tutti i diritti relativi all’opera medesima, ivi compresi i diritti 
di sfruttamento delle immagini, dei marchi e dei nomi ivi contenuti, nonché dei brani musicali riprodotti. 
Nel caso in cui tali diritti siano detenuti da terzi, l’autore garantisce - mediante la domanda di 
partecipazione - di essere stato esplicitamente autorizzato all’utilizzo dell’Opera. 

L’autore dell’opera solleva pertanto l’Associazione C.G.S. – APS, quale ente organizzatore del presente 
concorso, da ogni tipo di responsabilità derivante da danni arrecati a terzi o da pretese di terzi di qualsiasi 
tipo, collegate in maniera diretta o indiretta al contenuto, allo sfruttamento ed all’utilizzodi qualsiasi diritto 
connesso all’opera. 

Il partecipante al concorso autorizza l’Associazione C.G.S. - APS ad utilizzare il logotipo dell’opera, il 
materiale fotografico, visivo e promozionale, nonché i diritti relativi all’uso del loro nome, dell’immagine e 
della voce, per tutti gli usi connessi al concorso. 

Il partecipante autorizza l’Associazione C.G.S. ad utilizzare frammenti della propria opera in concorso per 
scopi divulgativi all’interno dei propri Circoli e dei propri canali di comunicazione, inclusi il sito web e i 
social network. 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione al concorso, i partecipanti attestano la veridicità delle proprie 
dichiarazioni. 

Nessun diritto è dovuto a case di produzione, distribuzione e registi durante l’intero periodo della 
competizione da parte degli organizzatori del Premio Adriana D’Innocenzo e del Concorso “YOUNG WAYS”. 

Ai fini del concorso, l’autore che iscrive un’opera è tenuto al rispetto del presenteregolamento nonché 
delle ulteriori eventuali richieste dell’Associazione C.G.S. – APS. 

La mancata osservanza di qualsiasi punto del presenteregolamento causerà l’esclusione dal concorso. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Qualunque controversia inerente al Concorso e al presente Regolamento sarà di esclusiva competenza del 
Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione C.G.S. - APS, ai sensi del vigente Statuto associativo, con 
espressa esclusione di ricorso all’Autorità giudiziaria. L’Associazione si riserva in qualunque momento e per 
qualsivoglia motivazione la facoltà di revocare il presente Concorso, senza che i partecipanti abbiano nulla 
a pretendere a riguardo. 

 

7. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E CONTATTI 

Tutte le informazioni relative al Concorso, gli avvisi e le graduatorie saranno pubblicati nel sito web 
dell’Associazione nazionale C.G.S. – APS all’indirizzo www.cgsweb.it.  

Per informazioni e quesiti in merito al presente Concorso è possibile contattare la Segreteria nazionale 
C.G.S. mediante e-mail all’indirizzo segreteria@cgsweb.it. 

 

Il presidente nazionale C.G.S. 

Cristiano Tanas 

http://www.cgsweb.it/
mailto:segreteria@cgsweb.it

