CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
Concorso per l’assegnazione di premi a ragazzi
frequentanti le lezioni di Catechismo nelle Parrocchie del Comune di Castagneto Carducci
sul tema

“La leggendaria storia del SS. Crocifisso di Castagneto”
Finalità del concorso
Il Comitato Festeggiamenti delle Feste Triennali del SS. Crocifisso, nel quadro delle attività legate ai
festeggiamenti, bandisce il presente concorso, rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle Scuole
Primarie e I e II delle Scuole Secondarie di I Grado del Comune di Castagneto Carducci che
frequentano le lezioni di Catechismo presso le Parrocchie di Castagneto e Donoratico, perché sia
motivo di stimolo per un’analisi più approfondita delle tematiche affrontate.
Art. 1
Destinatari del concorso
E’ indetto un concorso per l’attribuzione di cinque premi da assegnare per disegni realizzati dagli
studenti sul tema: “La leggendaria storia del SS. Crocifisso di Castagneto”.
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita.
Art. 2
Attività da svolgere
Gli studenti di ciascuna sezione del Catechismo dovranno elaborare un disegno relativo ad una delle
sezioni del racconto sulla storia leggendaria del SS. Crocifisso di Castagneto, allegata al presente Bando.
In particolare, l’abbinamento tra classi scolastiche e capitoli del racconto è il seguente:
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe I
Classe II

Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I Grado
Scuola Secondaria I Grado

Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V

Art. 3
Termine di presentazione dei lavori/progetti
Gli elaborati degli studenti partecipanti al concorso dovranno essere inseriti in un plico contenente:
• il lavoro in formato A4;
• un foglio (separato dal lavoro) contenente i dati personali (nome, cognome e indirizzo; classe
scolastica e sezione di catechismo frequentate; Parrocchia di riferimento) e firma autografa dell’autore
e di un genitore.
I plichi dovranno essere consegnati entro il 27 aprile 2015 al responsabile di ciascuna sezione di
Catechismo.
I diversi responsabili faranno pervenire gli elaborati alla Misericordia di Castagneto entro il 28 aprile
2015.

Art. 4
Commissione giudicatrice
Una Commissione giudicatrice sceglierà a proprio inappellabile ed insindacabile giudizio 3 disegni per
ciascuna classe scolastica. I disegni scelti verranno ulteriormente valutati mediante voto popolare in
occasione della Cerimonia di Chiusura delle Feste Triennali 2015, in programma il giorno 3 maggio
2015 al Teatro Roma di Castagneto Carducci. In tale occasione, verrà selezionato un disegno per
ciascuna classe. I 5 disegni selezionati verranno quindi utilizzati, nella stessa serata, come base per la
lettura de “La leggendaria storia del SS. Crocifisso di Castagneto”, alla presenza del Comitato
Festeggiamenti, dei Parroci di Castagneto Carducci e Donoratico e dei responsabili del Catechismo.
Art. 5
Diffusione dei lavori
I lavori presentati non saranno restituiti.
Il Comitato Festeggiamenti si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, per intero,
parzialmente o in estratto, o di utilizzarne i contenuti, citando l’autore.
Art. 6
Dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
utilizzati dal Comitato Festeggiamenti delle Feste Triennali unicamente per le finalità di gestione del
Concorso.
La partecipazione da parte dei concorrenti implica l’accettazione delle norme del bando.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore del Comitato.

