
 

REGOLAMENTO 

“Tendi la mano al povero” 

La Caritas U.P. Dueville, tramite le sue Parrocchie, lancia un concorso per favorire una riflessione 

individuale o a gruppi a partire dal messaggio sul te ma di Papa Francesco, dal titolo “Tendi la 

mano al povero”, citazione del libro sapienziale del Siracide, che mette insieme la riflessione 

umana dell’uomo insieme alla cura e alla preoccupazione costante di Dio per gli ultimi. Un’iniziativa 

per favorire inoltre la creatività e la propensione dell’arte di tutti i ragazzi, giovani e adulti, 

possibilità che in questi mesi sono divenute veicolo di trasmissione dei contenuti e di tenuta della 

comunità. 

La proposta è quella di creare video, foto o slogan (frase, aforisma, poesia, disegno, fumetto,ecc.) 

che possano essere utilizzati nella comunicazione della nostra Unità Pastorale. 

Indispensabile per l’esecuzione del lavoro è tenere presente il messaggio di Papa Francesco per 

la IV Giornata Mondiale dei Poveri: 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

 

Art.  1 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a persone di ogni età, singoli o gruppi o 

Istituzioni (es. scuola, associazione…) che abbiano compiuto il 18° anno di età; per le persone 

minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto e firmato da un maggiorenne che ne 

esercita la patria potestà. 

L’iscrizione al concorso è possibile effettuarla attraverso la compilazione dell’apposito modulo 

regolarmente firmato (Allegato 1). 

Il modulo di iscrizione e il materiale prodotto dovranno pervenire in busta chiusa con scritto 

all’esterno  - Concorso “Tendi la mano al povero” entro il 20 febbraio 2021 (salvo eventuali 

slittamenti causa pandemia) 

-  presso la canonica di Dueville con orari 9 -12 e  15 -18  

- Inviati all’indirizzo mail info.parrocchiapovolaro@gmail.com 

L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione contattando il 

partecipante tramite mail o telefonicamente. 

Ogni partecipante può inviare o consegnare fino a n. 3 opere. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, 

dichiara di possedere i diritti legali a riprese, immagini, testi e sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle opere. 

Il materiale prodotto non deve essere stato presentato ad altri concorsi. 

 

Art.  2 SEZIONI DEL CONCORSO 

 

Il concorso prevede la realizzazione di un progetto che rappresenti per l’autore la sua idea del 

“tendere la mano al povero”. Questa deve appartenere ad una delle seguenti sezioni: 

sez. A   Video 

sez. B   Fotografia 

sez. C             Slogan 
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Art.  3 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Sezione A: Videoclip e filmati b/n e/o colori della durata max di 3 minuti. Il formato sarà VLC. Si 

possono utilizzare voce, musica, scritte. 

Sezione B: Foto b/n e/o colori. Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali 20x30 cm a 

300 piexel/pollice nel formato jpg. 

Sezione C: Slogan. Per slogan si intende una frase, una poesia, un aforisma che riassuma il tema 

del concorso e che possa essere utilizzato in video, locandine, comunicazione social. 

Tutti i file dovranno essere denominati con nome e cognome dell’autore, titolo e sezione per il 

quale vengono presentati. 

Ogni singolo file deve essere accompagnato dalla scheda illustrativa (allegato 2). 

I file foto saranno stampati su carta fotografica, a cura e spese dell’organizzazione alle dimensioni 

massime di 20x30 cm. 

I file “slogan” saranno stampati su cartoncino A3 di grammatura max 240 gr. 

Non sono ammessi lavori che siano palesemente in contrasto con norme di legge; di cattivo gusto 

o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; 

che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza. 

I files e le opere stampate non verranno restituiti. 

L’Unità Pastorale Dueville utilizzerà il materiale ricevuto per la propria comunicazione indicando 

sempre il nome dell’autore. 

I files dei lavori dovranno essere recapitati fino al 20/02/2021 all’indirizzo di posta elettronica 

info.parrocchiapovolaro@gmail.com tramite un sistema che consenta l’invio di files di grandi 

dimensioni (tipo WeTransfer). 

 

Art.  4 GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

Gli elaborati pervenuti saranno visti e valutati da una giuria che valuterà in base a criteri estetici, 

creatività, originalità e di aderenza al tema. 

Tutti i lavori pervenuti ed ammessi verranno pubblicati sul sito dell’Unità Pastorale di Dueville a 

partire dal mese di gennaio 2021 e successivamente saranno esposti in una mostra in Oratorio a 

Dueville nella prossima primavera (la data sarà comunicata non appena possibile). 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica o telefono circa l’esito della ammissione 

delle opere. 

 

 Art.  5 PREMI 

 

Per ciascuna delle 3 sezioni del concorso, la Giuria assegnerà ai primi 3 classificati un buono  di   

€ 50,00 per consumazioni presso il Bar dell’Oratorio Santa Maria di Dueville. 

 

Art.  6 LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA E PREMIAZIONE 

 

La mostra degli elaborati e la premiazione:   

luogo – Oratorio Santa Maria di Dueville  

data e orario (da confermare non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà). 
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Art.  7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti 

dai partecipanti sono acquisiti dalla Parrocchia di Dueville, che cura la procedura selettiva, per le 

finalità di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 8 ACCETTAZIONE E AUTORIZZAZIONI 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione 

da parte dei partecipanti all’esposizione e utilizzo dei materiali, previa indicazione del nome 

dell’autore. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e le stesse non possono appartenere 

a terzi. 

Art. 9 TERMINI DI SCADENZA 

 

Termine consegna opere: entro e non oltre il 20 febbraio 2021. 

 

ART.10  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 

migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 

internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 

opere presentate. 

 

 

 

Info e contatti: 

- Parrocchia di Dueville - Piazza Monza 44   – tel. 0444 590140 

- Parrocchia di Povolaro – Piazza Redentore 78       – tel. 0444 590245 

 

Mail: Info.parrocchiapovolaro@gmail.com 
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