
Contest giornata diocesana adolescenti 

Sabato 17 ottobre 2020 

 
Rendi anche tu più animata e vivace la “festa” di quest’anno, tutta particolare! 

La giornata si svolgerà nel tuo oratorio: ogni gruppo si ritroverà nel suo oratorio, e sarà collegato                 

con tutti gli altri oratori partecipanti, attraverso una diretta video, nella serata di sabato 17               

ottobre. 

 

Per prepararsi alla serata, ci sarà nel pomeriggio una diretta radio, dalle 16.00 alle 20.00,               

attraverso una piattaforma web: potrai ascoltarla a casa mentre ti prepari, oppure in giro per il tuo                 

paese o il tuo quartiere con i tuoi amici, o già nel tuo oratorio, se sarete già lì tutti assieme! 

Hai la possibilità di animare anche tu la diretta radio: stupisci i conduttori con un contenuto per                 

la diretta! Insieme al tuo gruppo, puoi preparare una clip/un audio che esprima il meglio che                

sapete fare.  

Tutti i contributi verranno rilanciati durante la diretta radio, ma il migliore riceverà un premio               

unico: al gruppo vincitore verrà regalata, in esclusiva, la felpa del Cambiavento! 

Ecco le regole per partecipare: 

- Ogni gruppo partecipante potrà creare il proprio contenuto audio con libertà e creatività,             

usando tutti gli strumenti o i programmi desiderati: il prodotto finale dovrà essere un file,               

formato mp3. 

- Durata massima: 90 secondi. 

- Il gruppo che presenta la sua clip audio dovrà essere formato da massimo 10 persone (in                

modo che tutti possano contribuire). Se in un oratorio si formano più gruppi, ognuno di               

questi potrà presentare la sua clip. 

- Contenuto: libero! Possono essere storie, musica, imitazioni, barzellette, canzoni scritte dal           

gruppo…se la clip contiene un gallo, mascotte della festa, ancora meglio! 

- I contenuti audio dovranno essere inviati caricandoli sul sito noitrento.it, con la contestuale             

iscrizione del proprio gruppo. 

- Scadenza: tutti i contributi audio dovranno essere inviati entro le ore 23.59 di mercoledì 14               

ottobre. 

 

 


