
Santuario Arcidiocesano “Madonna della Sciara” 95030 Mascalucia (CT)

I° Edizione del Concorso Artistico - Letterario “Mompilieri, Stupore dell’arte e

della Fede.  500 anni con le opere di Gagini”.

Anno scolastico 2022-2023

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art 1.Modalità di partecipazione
Alla prima edizione del Concorso artistico-letterario “Mompilieri, Stupore dell’arte e della

Fede. 500 anni con le opere di Gagini”.

Anno scolastico 2022-2023

è consentito partecipare presentando, singolarmente o in gruppo:
� un testo letterario, racconto, favola, saggio giornalistico;
� un componimento in versi, in lingua o in dialetto;
� un disegno o opera artistica;
� un’opera fotografica o multimediale.

Art 2 - Destinatari e Categorie del concorso
Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado che desiderano presentare un proprio contributo artistico-letterario in una
delle seguenti categorie:

1) Testo letterario, Racconto, Favola o Saggio Giornalistico:
I testi devono essere in lingua italiana e presentarsi con un titolo che faccia riferimento ad uno dei
temi proposti:

� Tema 1: “Li razzi su tanti!”. Storie, racconti, avvenimenti attorno al più antico Santuario
Mariano dell’Arcidiocesi di Catania.

� Tema 2- “Che bedda sta matri”. Mompilieri: stupore dell’arte e della Fede. 500 anni con le
opere del Gagini".



La lunghezza massima  è di 8 pagine A4 carattere Times New Roman, corpo 12.

2) Poesia:
I componimenti in versi, nelle due categorie: in lingua Italiana e in dialetto Siciliano, dovranno
ispirarsi al tema del concorso e dovranno presentarsi con un titolo.
La lunghezza dei componimenti non dovrà superare i 20 versi/righe. Dovrà essere utilizzato il
carattere Times New Roman, corpo 12. I componimenti dialettali dovranno obbligatoriamente
essere presentati insieme alla traduzione letterale in Italiano.

3) Disegni - Opere artistiche.
I disegni/opere artistiche dovranno ispirarsi al tema generale del concorso e possono essere
realizzati mediante tecniche diverse, formato libero e dovranno essere accompagnate da un titolo e
da un breve testo descrittivo. Oltre ad essere consegnate in originale, le opere dovranno essere
consegnate in copia digitale, fotografate o scansionate, ed inviate all’indirizzo di posta elettronica:
concorsomompilieri2023@gmail.com
I disegni e le opere selezionate possono essere destinati alla realizzazione di mostre, stampe,
cartoline, calendari e saranno esposte al momento della premiazione.

Per la categoria Disegni-Opere artistiche è prevista una speciale sezione dedicata alle Scuole
dell’Infanzia.

4) Opere multimediale
Per la categoria opere multimediali potranno essere presentate foto, video o altri prodotti
multimediali che facciano riferimento al tema generale del concorso.
I video, in particolare, dovranno avere una durata massima di 5 minuti e potranno avere stili
diversi: documentario, reportage giornalistico, storie di vita, fiction, animazione, videoclip, podcast
ecc.
Tutte le performances dovranno essere accompagnate da un titolo e da una breve descrizione di
quanto si intende rappresentare e dalle modalità di realizzazione del prodotto. Le opere multimediali
dovranno essere consegnate in formato digitale (file jpg, formato compresso mp4, preferibilmente
in HD – 1280x720, per i video, ecc.) su chiavetta o dovranno inoltre essere inviate via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: concorsomompilieri2023@gmail.com
Le opere verranno proiettate o esposte in occasioni ufficiali legate alle celebrazioni per il Giubileo
del Santuario di Mompilieri.

Le alunne e gli alunni, individualmente o in gruppo, potranno partecipare a un massimo di 2
categorie.

Art. 3 - Modalità di Iscrizione al Concorso

L’iscrizione al concorso si effettua compilando il modulo di partecipazione al link
https://forms.gle/P89QNj7dyiCN3QbW7 entro il 15 febbraio 2023.
E’ possibile anche compilare ed inviare il modulo cartaceo allegato al bando all’indirizzo e - mail
concorsomompilieri2023@gmail.com.
Successivamente alla compilazione del modulo l’iscritto riceverà sull’e-mail indicata tutte le
informazioni e i documenti necessari per completare l’iscrizione.

Art. 4 Scadenza e Modalità di invio delle opere
Le opere, la scheda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviate entro e non oltre il
15 aprile 2023 nelle seguenti modalità :
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con invio tramite posta elettronica all’indirizzo: concorsomompilieri2023@gmail.com;
con invio tramite posta ordinaria del testo letterario, della chiavetta o del disegno o opera
artistica originale;
con consegna a mano all’indirizzo Madonna della Sciara
Via Mompilieri, S.N. Mompilieri - Mascalucia (CT) - Italy

Contatti:
E-mail: concorsomompilieri2023@gmail.com
Cell: 3332352363

Sul plico si dovranno specificare i seguenti dati:
Concorso artistico-letterario “Mompilieri, Stupore dell’arte e della Fede. 500 anni con le

opere di Gagini”.  Anno scolastico 2022-2023

Responsabile del progetto: Don Alfio Privitera

Indicazioni sui partecipanti:
� mittente: nome, cognome, indirizzo;
� oggetto: “Partecipazione al Concorso Giubileo 2023”
� sezione alla quale si appartiene;
� categoria/e alla/e quale/i si partecipa;
� Scuola alla quale si è iscritti;
� Comune della scuola.

Art 5 Documentazione ulteriore da allegare
� Per racconti, i saggi giornalistici, e i componimenti in versi: una copia dell’opera recante il nome,
cognome dell’autore, la scuola e il Comune della Scuola, più  tre copie dell’opera, anonime;
� per i disegni/opere artistiche: l’originale del disegno/opera artistica recante sul retro il nome,
cognome, classe, scuola e Comune della Scuola più la copia digitale, fotografata o all’indirizzo
email: concorsomompilieri2023@gmail.com
� per le fotografie e le opere multimediali: una copia dell’opera originale o su supporto informatico,
con indicazione del nome, cognome, classe, scuola e Comune della Scuola.
� per tutti i partecipanti la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e contenente:
� dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Concorso;
� dichiarazione che l’opera  è frutto dell’ingegno dell’autore;
� dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della
stessa per espresso consenso al trattamento dei dati;
� fotocopia del documento di identità dell’autore (se minorenne, del genitore/tutore).

Art. 7 Composizione della Giuria
Tutte le opere ricevute saranno esaminate da una Giuria che designerà i vincitori in base
all’originalità, qualità, innovazione e ricerca artistica, attinenza alle tematiche del concorso.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art 8 Premi ed attestati di partecipazione
Per ogni categoria del concorso saranno premiati i migliori tre elaborati/opere suddivisi per sezioni:
1) Scuole primarie, 2) Scuole secondarie di primo grado, 3) Scuole secondarie di secondo grado.
Per la categoria “Disegni/opere artistiche” un premio speciale sarà riservato alle Scuole
dell’Infanzia.
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Ai vincitori assoluti delle 4 categorie, per ciascuna delle 3 sezioni, e al primo classificato del premio
speciale “Scuola dell’Infanzia”, saranno consegnati una targa con motivazione della giuria e un
premio in denaro del valore di 100 euro.
Una targa con motivazione della giuria sarà consegnata anche ai secondi e ai terzi classificati per
ogni categoria.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso.

Art 9 Premiazione del Concorso
La Cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 maggio 2023 presso il Santuario Madonna della
Sciara, in Mompilieri, Mascalucia (CT) alla presenza delle Scuole partecipanti e di numerosi
esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni religiose e civili.

Art 10 Accettazione delle norme concorsuali
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del regolamento che, in base ad eventuali
necessità organizzative, potrà subire variazioni senza alterarne la sostanza.
Tutti i candidati, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità delle opere presentate,
dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando l’organizzazione
da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio.

Art 11 Privacy e copyright
I dati dei partecipanti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy
(Regolamento UE 679/2016) e utilizzati esclusivamente per le comunicazioni e le finalità del
Concorso e per l’invio di eventuali iniziative future relative al Concorso stesso.
Con l’adesione al Concorso i partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento e
autorizzano il Santuario Madonna della Sciara alla eventuale pubblicazione delle loro opere.
La proprietà letteraria resta dell’autore.
I video saranno ammessi a condizione che le musiche siano libere da copyright.

Art 12 Informazioni del Concorso
I concorrenti potranno attingere ogni utile informazione presso la segreteria organizzativa del
Concorso, presso il Santuario, oppure utilizzando l’indirizzo di posta elettronica:
concorsomompilieri2023@gmail.com

Massannunziata 9 gennaio 2022

Don Alfio Privitera
Rettore del Santuario Madonna della Sciara
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