
CONCORSO MISSIONARIO "DON GAETANO NICOSIA" - I EDIZIONE - 2019 

BANDO DI CONCORSO 
 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - INTRODUZIONE 

Il Centro Ispettoriale Missioni Salesiane 
bandisce il primo concorso missionario 
dedicato a “Don Gaetano Nicosia” salesiano 
missionario in Cina, che per diversi anni si è 
prodigato all’evangelizzazione, secondo il 
carisma salesiano, dei lebbrosi di Macao e 
Hong Kong considerati gli ultimi della società. 

  

Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO 

  

Giovani cittadini del mondo 

  

Art. 3 - PRESENTAZIONE 

Il concorso intende sensibilizzare i partecipanti alle tematiche della multiculturalità e delle missioni 
salesiane. 

Nello specifico si vuol favorire una riflessione comune, in merito al tema in concorso, che possa 
arricchire il percorso personale di ciascuno, sia dal punto di vista culturale che spirituale. Inoltre, si 
vuol sollecitare un approccio conoscitivo ed una riflessione critica attraverso l'uso di diversi 
linguaggi espressivi: opere letterarie, pittoriche, musicali e altre forme artistiche digitali. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del regolamento. 

  

Art. 4 - CONCORRENTI 

Il concorso è aperto a coloro che hanno un’età compresa fra i 6 e i 30 anni. Al concorso possono 
partecipare singoli o gruppi (massimo 5 componenti). Non possono concorrere i professionisti del 
settore. 



  

Art. 5 - CATEGORIE DI CONCORSO 

Le categorie di concorso saranno Giovani (dai 6 ai 17 anni) ed Adulti (dai 18 ai 30 anni). 

  

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti possono esprimere proprie valutazioni sul tema proposto; o anche il risultato di indagini 
o ricerche, con le seguenti tecniche di comunicazione: 

Scrittura 

Saggio - Composizione di racconti - Lettera ad un amico - Articolo di giornale (editoriale, lettera 
al direttore, articolo di spalla, ecc.) - Poesia (composizione di testo poetico). 

Ad eccezione del saggio, ogni altra composizione non deve superare le 6.000 battute. 

Titolo e didascalie esplicative in scheda a latere. 

contesto 

Dipinti - Collages - Cartapesta - Mosaici - Tecniche a scelta libera. 

Dimensioni massime 70 x 100 cm. 

Titolo e didascalie esplicative in scheda a latere. 

Fotografia analogica e digitale 

Foto in bianco e nero - Foto a colori. 

Si deve produrre da un minimo di uno ad un massimo di cinque immagini inerenti il tema indicato 
nella presentazione del concorso. 

Le immagini dovranno essere ottenute preferibilmente con fotocamere digitali o smartphone (oppure 
con tecniche fotografiche tradizionali, e successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna 
elaborazione digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. Chi presenta la foto 
deve esserne l’autore; l’autore non può essere presente nella foto, a meno che non si tratti di autoscatto 
o "selfie". 

Le foto presentate dovranno essere ad alta definizione. Ogni foto dovrà essere corredata da una breve 
descrizione, luogo e data di scatto. 

Dimensioni massime 50 x 70 cm. 

Titolo e didascalie esplicative in scheda a latere. 

Cinematografia 



Produzione di cortometraggi amatoriali di qualsiasi genere: comico, drammatico, noire, giallo, ecc. 

Durata massima 15 minuti. 

Titolo e didascalie esplicative in scheda a latere. 

Musica 

Composizione di testo musicale (parole e musica) e sua eventuale esecuzione, sia strumentale, sia 
vocale. 

Titolo e didascalie esplicative in scheda a latere. 

  

Art. 7 - PRODUZIONE ORIGINALE 

Il materiale prodotto per partecipare al concorso, secondo una delle precedenti tecniche di 
comunicazione, deve essere originale e mai utilizzato per partecipare ad altri concorsi. Lo stesso deve 
altresì non violare in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti di terzi. 

In ogni caso, i partecipanti al concorso sollevano l'ente organizzatore da qualsiasi responsabilità 
inerente il contenuto e la pubblicazione del materiale prodotto. 

  

Art. 8 - ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019, inviando la foto o la scansione 
in formato PDF della scheda di iscrizione (vedi allegati in fondo alla pagina) al seguente indirizzo 
e-mail: 

  

concorsomissionario@sdbsicilia.org 

  

Art. 9 - TERMINE DEL CONCORSO 

Le opere devono pervenire entro e non oltre martedì 31 marzo 2020. 

  

Art. 10 - CONSEGNA DELLE OPERE 

Le opere possono essere spedite per posta tramite raccomandata (senza ricevuta di ritorno), entro 
martedì 31 marzo 2020 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 

  



Centro Ispettoriale Missioni Salesiane 

Via Cifali, 7 

95123 – CATANIA 

  

Oppure consegnate per mano presso la Portineria dell’Istituto San Francesco di Sales in via Cifali, 
5 - Catania, da lunedì 23 a martedì 31 marzo 2020, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato 
dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Il plico 

Le opere devono essere corredate da una busta sigillata contenente la scheda di iscrizione in originale 
e la dichiarazione di originalità dell'opera candidata, cessione dei diritti d'autore e dichiarazioni 
varie, compilate in tutte le sue parti, pena esclusione dal concorso. 

  

Art. 11 - COPYRIGHT 

All’atto del recepimento delle opere si intendono acquisiti dall’ente organizzatore i diritti d’autore 
degli stessi. 

L'Ente organizzatore potrà pertanto utilizzare, riprodurre e pubblicare, in forma del tutto gratuita, le 
opere con ogni mezzo tecnico e per le proprie attività pastorali, pur permanendo in capo ai partecipanti 
al concorso la responsabilità legale delle opere prodotte. 

  

Art. 12 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le opere pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione. Il giudizio della commissione 
è insindacabile. 

  

Art. 13 - PREMI E ATTESTATI 

Verranno assegnati i seguenti premi, secondo le due categorie di concorso: 

 

Categoria Giovani 

• Primo premio: Buono Amazon del valore di € 200,00 
• Secondo premio: Buono Amazon del valore di € 100,00 
• Terzo premio: Buono Amazon del valore di € 50,00 



Categoria Adulti 

• Primo premio: Buono Amazon del valore di € 200,00 
• Secondo premio: Buono Amazon del valore di € 100,00 
• Terzo premio: Buono Amazon del valore di € 50,00 

Verrà consegnato un attestato di partecipazione a ciascun concorrente. 

  

Art. 14 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si terrà in occasione del Mandato Missionario dei partecipanti alla 
Scuola di Mondialità domenica 10 maggio 2020 alle ore 12:00 presso i locali dell’Ispettoria Salesiana 
Sicula “San Paolo” con ingresso in Via Cifali, 5 - Catania. 


