
Carissimi Rover, Scolte, Cavalieri, Dame e Capi,

come certamente tutti saprete quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario dalla morte 
del Sommo Poeta, il padre della lingua italiana, Dante Alighieri. Tra le tante iniziative 
culturali e sociali che si stanno svolgendo anche l’A.S.C.I. Esploratori e Guide d’Italia ha 
pensato di lanciare a tutti voi un’attività speciale: La Divina Scout-Media!

Tutto quello che dovete fare è realizzare una trilogia sulla Divina Commedia.
“Ne verrebbe un colossal”, dite? Forse avete ragione.
Allora ci accontentiamo di tre brevi video... ma cerchiamo di capire come funziona con il 
regolamento.

Regolamento La Divina Scout-Media

1. Il concorso si pone l’obiettivo di celebrare il genio dantesco, la sua sensibilità religiosa
e le origini della lingua italiana, ma anche di valorizzare le tecniche espressive che 
l’esperienza scout permette di acquisire;

2. Il concorso è aperto a squadre formate da coppie (anche miste) di Rover, Scolte, 
Cavalieri e Dame di San Giorgio, Aiuto Capi, Capi e Capo, appartenenti alla nostra 
associazione A.S.C.I. Esploratori e Guide d’Italia e anche ad esterni. Sono previste due 
categorie di concorso:

a. Rover e Scolte;
b. Cavalieri, Dame, Aiuto Capi, Capi e Capo.

3. Si richiede la realizzazione di tre video, uno per ciascuna Cantica della Divina 
Commedia. Ogni video dovrà avere una durata minima di due e massima di tre 
minuti;

4. I tre video, idealmente riconducibili ad una idea comune, dovranno avere ad oggetto un 
episodio o una storia tratta da un canto a scelta per ogni cantica, reinterpretato secondo 
la propria sensibilità, in chiave seria o umoristica;

5. I partecipanti sono liberi di rendere l’opera dantesca in qualsivoglia chiave. L’unico limite 
posto alla creatività dei partecipanti è rappresentato dallo Stile scout;

6. È ammessa qualsiasi tecnica espressiva e di realizzazione: animazione, motion 
graphic, scenetta, coro, quadro ffisso, marionette, etc;

7. Per l’iscrizione, inviare scheda tecnica via mail (redazione.asci@gmail.com) 
entro il 27 Giugno 2021;

8. I criteri di valutazione saranno i seguenti:

Originalità 15%
Significato del Canto scelto 15%
Sceneggiatura 20%
Tecnica espressiva / Realizzazione grafica 25%
Inquadratura, montaggio, suono e compe-
tenze tecniche 25%
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9. È permesso chiedere aiuto ad altri membri del proprio gruppo (Lupetti, 
Coccinelle, Esploratori, Guide) per comparire o recitare nel video. In tal caso la squadra 
partecipante dovrà far pervenire apposita liberatoria per il trattamento del materiale 
audiovisivo espressamente firmato dal Capo Gruppo.

10.Per il formato del video, si suggerisce di registrarlo ad alta risoluzione MP4 1920 
x 1080 px. I video inviati possono comunque avere un formato più leggero, onde 
permettere un invio più agevole.

11. Le opere devono pervenire entro il 31 Luglio 2021 all’indirizzo mail
redazione.asci@gmail.com. È possibile inviare i tre video anche a mezzo di 
Wetrasfer.

12. La giuria sarà composta dal:

- Presidente Capo Scout;
- Commissari Generali;
- Responsabile Gra ico associativo.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

13. Ciascuna squadra iscritta riceverà un’attestato di partecipazione personalizzato e ai 
vincitori sarà aggiunta la tazza commemorativa con il logo del concorso. Nell’eventualità 
di partecipanti esterni all’associazione è prevista una duplice premiazione.

14.La premiazione è prevista il giorno 09 Agosto 2021 in diretta sui canali social della 
nostra associazione A.S.C.I. Esploratori e Guide d’Italia.

SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE SU QUANTO SEGUE

Per poter partecipare al concorso è necessario compilare interamente e 
accuratamente la scheda tecnica e farla firmare al proprio Capo Gruppo per il 
trattamento dei dati personali previsti dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679.

Ricordiamo che le iscrizioni al suddetto concorso termineranno il giorno 
Domenica 27 Giugno 2021.
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SCHEDA TECNICA

Nome della squadra

Gruppo Scout

Associazione appartenente*

*se appartenete all’associazione A.S.C.I. Esploratori e Guide d’Italia scrivete A.S.C.I. EGI,
se siete esterni invece scrivete acronimo e nome completo della vostra associazione.

PARTECIPANTI DELLA SQUADRA

Nome e Cognome
partecipante E-mail

1.

2.

STATO DEI PARTECIPANTI

(barrare le caselle corrispondenti al proprio stato ricoperto nel Gruppo e specificare la 
Branca dove viene esercitato il proprio servizio se Aiuto Capo o Capo)

Rover

Scolta

Cavaliere di S. Giorgio

Dama di S. Giorgio

Aiuto Capo - 

Aiuto Capo -

Capo -

Capo -
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INFERNO

Canto scelto (numero)

Titolo del video

Tecnica espressiva utilizzata

Caratteristiche tecniche di 
produzione

Cast Tecnico

Regista

Sceneggiatore

Montaggio

Direttore della Fotografia

Musiche

Altro

Cast Attori
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PURGATORIO

Canto scelto (numero)

Titolo del video

Tecnica espressiva utilizzata

Caratteristiche tecniche di 
produzione

Cast Tecnico

Regista

Sceneggiatore

Montaggio

Direttore della Fotografia

Musiche

Altro

Cast Attori
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PARADISO

Canto scelto (numero)

Titolo del video

Tecnica espressiva utilizzata

Caratteristiche tecniche di 
produzione

Cast Tecnico

Regista

Sceneggiatore

Montaggio

Direttore della Fotografia

Musiche

Altro

Cast Attori
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TRATTAMENTO DEI DATI

Acconsentite al trattamento dei vostri dati personali per le finalità di 
comunicazione previste dalla nostra associazione A.S.C.I. Esploratori e Guide 
d’Italia, secondo le informative ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679 (materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, 
i trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato).

NOTE DA SEGNALARE

Il Capo Gruppo
(avente diritto sulle firme dei partecipanti e sulla 

potestà dei dati di minori)
Data
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