
Regolamento Concorso 
 

 
 
 

1. Organizzatori del concorso e tema 
L’Ufficio Scuola della Diocesi di Belluno-Feltre, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale 
e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, indice il Concorso “Santi della Nostra Terra”. 
 
2. Finalità 
Il Concorso in oggetto ha come obiettivo: 

 di conoscere ed apprezzare le ‘tradizioni della devozione popolare locale’; 
 di favorire la libera espressione di creatività ed immaginazione; 
 di mettere alla prova le conoscenze/abilità storico-letterarie, grafico-pittoriche e 

multimediali; 
 di fornire un’importante occasione di crescita culturale; 
 di contribuire ad educare i concorrenti ad una sana competizione; 
 di dare un’opportunità di affinamento del senso storico e critico. 

 
3. Aree di Ricerca 
Un Santo a scelta tra quelli venerati nella nostra provincia, legato a chiese, capitelli, monumenti del 
nostro territorio, secondo una o più delle seguenti prospettive: 

1) la biografia del santo nel contesto storico in cui è vissuto e l’attualità della sua 
testimonianza; 

2) la tradizione locale: canti, leggende, proverbi, testi, ricette, ecc.; 
3) aspetti del culto: caratteristiche iconografiche, devozioni particolari, luoghi di culto e opere 

d’arte.  
 
4. Concorrenti 
Il concorso è aperto a tutti gli Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I Grado della Provincia di Belluno. Ogni classe potrà partecipare con un elaborato 
collettivo. 
La partecipazione è gratuita. 
 
5. Tecniche ed Elaborati 
Il tema del concorso potrà essere sviluppato in forma scritta e/o grafica e multimediale: 

 in forma scritta, secondo vari generi testuali: ricerca, racconto, intervista, filastrocca, 
articolo,ecc.; 

 in forma grafica, con uno o più disegni, fumetti, collage in vari formati, utilizzando qualsiasi 
tecnica pittorica (acquarelli, tempere, pastelli a cera, pennarelli, ecc..) e materiale; 

 multimediale, su CD-Rom o DVD, con una durata massima di quindici minuti. 
I testi scritti e grafici devono essere presentati in formato cartaceo e utilizzati su una sola facciata.  
I lavori dovranno essere inediti, pena l’esclusione dal Concorso. 
 
6. Consegna/Spedizione 
I lavori diversificati potranno essere: 

 consegnati presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Belluno-Feltre dal giorno Lunedì 12 
Marzo a Venerdì 17 Marzo 2012, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 spediti, entro l’17 Marzo 2012, al seguente indirizzo: 



Concorso “Santi della Nostra Terra” 
Centro Giovanni XXIII, Piazza Piloni, 11 
32100 BELLUNO 

In caso di spedizione, farà fede il timbro postale. 
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalla Scheda di Partecipazione, in busta chiusa, 
debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
7. Criteri di Valutazione. 
Tutti gli elaborati presentati saranno giudicati da un’apposita Commissione secondo i seguenti 
criteri di valutazione: 

 la coerenza con il tema del concorso; 
 il contenuto e il valore tecnico ed estetico dell’elaborato; 
 l’efficacia e l’originalità espressiva; 

 
8. Modalità di giudizio e accettazione del regolamento 
Il giudizio della Commissione, formata da Responsabili dell’Ufficio Scuola Diocesi, 
dell’Amministrazione Provinciale, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno e da Soggetti esterni 
operanti nella promozione delle attività artistiche e culturali, è inappellabile e insindacabile. 
L’Ufficio Scuola della Diocesi di Belluno-Feltre si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in 
qualsiasi momento, senza compenso per i diritti d’autore, le opere presentate.  
Gli elaborati non saranno in ogni caso restituiti. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
Termine presentazione opere: 17 Marzo 2012. 
 
9. Premi e Riconoscimenti 
La Commissione giudicatrice premierà le opere più meritevoli. 
Saranno premiati i tre Ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado. 
Al primo classificato, come al secondo e al terzo, saranno consegnati un diploma ed un premio in 
danaro,corrispettivamente di 200, 150 e 100 euro. 
La cerimonia di proclamazione dei vincitori e le premiazioni avranno luogo presso il Teatro 
Giovanni XXIII il 28 Aprile 2012, alle ore 9,30. 
 
10. Risultati 
Le opere premiate, e quelle ritenute significative, verranno esposte nella Mostra che sarà allestita 
presso il ‘Chiostro’ del Centro Giovanni XXIII di Belluno in data 28 Aprile 2012. 
 
11. Trattamento dati personali 
La partecipazione al Concorso comporta il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, 
così come previsto dal D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“, e 
successive modificazioni, ai fini dello svolgimento e della gestione del Concorso. 
 
12. Informazioni 
Per informazioni rivolgersi a:  

 Ufficio Scuola della Diocesi di Belluno-Feltre:  
 Tel. 0437 212434,  
 e-mail: ufficio.scuola@diocesi.it ; 

 Docente di Religione Cattolica della propria scuola. 
Il presente regolamento, la Scheda di Partecipazione, i risultati e tutto ciò che attiene al Concorso 
saranno disponibili su Internet al seguente indirizzo: www.diocesi.it. 
 


