
 
I CONCORSO JUNIOR DI POESIA E DISEGNO 

 
Per educare alla Vita Buona del Vangelo 

 
 

“Giovanni Paolo II : 
Totalmente al servizio degli uomini perché immerso in Dio” 

 

Regolamento 
  

1. Il Concorso promosso dai Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare intende far conoscere 
figure di rilievo che si sono distinte nella Chiesa per aver testimoniato  la vita buona del 
Vangelo e per aver offerto un prezioso contributo al bene della Società. E’ indirizzato a bambini, 
ragazzi e giovani in età scolare.  
 
2.  Ogni concorrente dovrà far pervenire   la seguente documentazione:  
- Modulo di partecipazione al Concorso compilato in tutte le sue parti. 

- -       Una composizione in prosa o in versi inediti, attinente al tema del Concorso, dattiloscritta    
(massimo tre pagine formato A4). 
- Un disegno o altra tecnica su carta attinente allo stesso tema , formato A4. 
 
3. I concorrenti dovranno consegnare alla Segreteria del Santuario le due  realizzazioni in forma  
anonima, accompagnate dal Modulo di partecipazione, ivi allegato o scaricabile dal sito: 
www.santuarioeccehomo.it. Si accetta la documentazione anche in formato digitale (pdf)  al 
seguente indirizzo di posta elettronica: rettore@santuarioeccehomo.it  specificando nell’oggetto: I 
Concorso “Per educare alla vita buona del Vangelo”- edizione 2011 dedicato a Giovanni Paolo 
II.  
 
4. Termine ultimo per la consegna è domenica 3 aprile. 
 
5.  Un’apposita Commissione, formata da esperti del settore letterario e artistico, dopo le opportune 
valutazioni, procederà a selezionare i primi dieci elaborati con i relativi disegni,  che verranno 
collocati in appositi spazi espositori presso il chiostro del Santuario. Il giudizio della Commissione 
è inappellabile. 
 
6.  I nomi dei primi dieci classificati saranno resi noti durante la cerimonia d’inaugurazione della II 
Mostra d’arte Sacra “Besaleel” giorno 30 aprile 2011  alle ore 18,30. Al primo classificato verrà 
consegnata una borsa di studio messa in palio dai Frati del Santuario di 250 euro, agli altri nove  
verrà consegnato  un attestato di merito.  
 
7. Gli elaborati potranno essere ritirati dai diretti interessati a conclusione della Mostra, e comunque  
entro e non oltre il 15 maggio nelle ore pomeridiane dalle 18 alle 19,30. Su richiesta potrà essere 
rilasciato un attestato di partecipazione. Oltre a quella data verranno cestinati.  
 
8. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione automatica del presente regolamento. 
 
9. I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati ai soli fini dell’espletamento del concorso e 
tutelati ai sensi del Dlgs 196/2003. 
 
 
 
 


