
La Parrocchia di San Pietro, in occasione dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario
dell'edificazione della sua chiesa, indice un concorso a premi dal tema:

San Pietro: una comunità che crede
Il concorso ha l'obiettivo di coinvolgere e stimolare i partecipanti nel rappresentare la

comunità così come la si osserva o come la si vorrebbe vedere.

Regolamento del concorso

1. La partecipazione al Concorso a premi organizzato dalla parrocchia di San Pietro è gratuita e aperta a tutti:
artisti e dilettanti che hanno a cuore la comunità e la parrocchia di San Pietro. 

Ciascun concorrente potrà presentare una sola opera per categoria. Ogni opera presentata dovrà attenersi al
tema suggerito; la giuria si riserva il diritto di escludere dalla competizione opere non pertinenti.

2. il concorso è diviso in 5 sezioni; ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione che
contenga i dati personali dell'autore e l'indicazione della sezione a cui si partecipa.

• SEZIONE 1:  Pittura  e opere artistiche (sculture, ricami...) A questa sezione possono partecipare le
persone con un'età superiore ai 20 anni. Si premiano i primi 3 classificati.

• SEZIONE 2: Fotografia Le opere devono essere presentate stampate in formato 20  30 cm su carta
fotografica di qualità, non montata su alcun supporto. A questa sezione può partecipare ogni fascia
di età. Si premiano i primi 3 classificati.

• SEZIONE 3: Poesia o preghiera A questa sezione possono partecipare le persone con un'età superiore
ai 13 anni. Si premiano i primi 3 classificati.

• SEZIONE 4:  Disegno A questa sezione possono partecipare i bambini singoli e/o in gruppo della
scuola primaria e secondaria di I grado (elementari e medie). Si premiano i primi 3 classificati.

• SEZIONE 5: SMS Sono ammessi testi di massimo 160 caratteri. Gli SMS dovranno essere inviati al
numero 377/5416612. Al termine del messaggio, riportare il nome dell'autore, l'età e il recapito tele-

San Pietro: una comunità che crede

Modulo per l'iscrizione al concorso

Ritagliare, compilare e presentare
al momento della consegna delle opere



fonico. A questa sezione possono partecipare persone con un'età fino 25 anni. Si premiano i primi 3
classificati.

3. Le opere saranno esposte presso i sotterranei del castello Visconteo di Abbiategrasso dal 12 al 27 ottobre
2013, in occasione della mostra che verrà allestita per la festa di Abbiategrasso.

Per poter essere esposte e giudicate, le opere dovranno essere consegnate nelle seguenti date: domenica 15 o
domenica 22 settembre, presso l'oratorio San Giovanni Bosco, dalle 16.30 alle 18.30.

Gli  SMS invece  potranno essere spediti già dalla data  di pubblicazione del bando e non necessitano della
compilazione del tagliando allegato al bando.

4. I premi previsti per le 5 sezioni saranno assegnati domenica 3 novembre 2013, presso l'oratorio San Giovan-
ni Bosco. Orari e dettagli dell'evento saranno comunicati non appena stabiliti.

5. La giuria sarà composta da alcuni esperti di fotografia, pittura, poesia e da una giuria popolare che provve-
derà a scegliere per ogni sezione i primi tre classificati, fatto salvo il caso in cui non giungesse un numero
significativo di opere. Per gli SMS giudicherà unicamente la giuria popolare. A discrezione della stessa giuria
potranno essere inoltre assegnati ulteriori riconoscimenti ed eventuali premi. A tutti i concorrenti verrà
consegnato un attestato di partecipazione.

6. I concorrenti sollevano la Parrocchia da ogni responsabilità di furto e/o danneggiamento. Ogni concorrente
autorizza inoltre la Parrocchia organizzatrice del concorso ad utilizzare e riprodurre per il futuro la propria
opera o parte di essa. I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione
del concorso.

7. Le opere premiate verranno trattenute dalla parrocchia, le restanti potranno essere vendute all'asta che si
terrà il giorno della premiazione; il ricavato sarà utilizzato per i restauri della nostra chiesa. Le opere inven-
dute potranno essere ritirate, previa richiesta del concorrente, presso l'oratorio San Giovanni Bosco entro il
mese di novembre.

Per ulteriori informazioni mandate una mail a 250anni@sanpietro.cc

Abbiategrasso, 1 giugno 2013

NOME_______________________________ COGNOME_______________________________ ETÀ ________

VIA_________________________ CITTÀ ______________________________ TEL. ___________________

SCUOLA E CLASSE _________________________________________________________________________

PARTECIPO ALLA SEZIONE N. __________       

ACCETTO DI VENDERE LA MIA OPERA PER BENEFICENZA: SÌ □ NO □

I concorrenti sollevano la parrocchia da ogni responsabilità di furto e/o danneggiamento e autorizzano la Parrocchia
organizzatrice del concorso ad utilizzare e riprodurre per il futuro la propria opera o parte di essa. I dati personali
forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del concorso 

Firma:__________________________________________________
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