
 

 

 

30/09/2021 

DIOCESI DI ANAGNI – 

ALATRI

 

CONTEST FOTOGRAFICO 

CHIESA MADRE. IL RESPIRO DELLA SPERANZA 
BANDO NAZIONALE 2019 – Adeguamento liturgico delle Cattedrali 

 
REGOLAMENTO 

 

L’adeguamento liturgico della Cattedrale di Santa Maria Annunziata sarà l’espressione di un progetto 

che coinvolge tutta la Chiesa di Anagni Alatri, chiamata a risvegliare una grande coscienza ecclesiale 

e ad affrontare la strabiliante sfida di adeguare alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II un luogo 

di eccezionale importanza per le evidenze di fede e per la storia della Chiesa universale. 

Nell’ambito del percorso partecipativo, la Diocesi di Anagni Alatri organizza per i giovani un contest 

fotografico, attraverso il coinvolgimento del Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile e 

Vocazionale e l’Ufficio Scuola. 

L’idea è quella di invitare i giovani a partecipare ad un contest fotografico 

Il soggetto fotografico sarà la Cattedrale di Anagni, e l’obiettivo del racconto fotografico sarà 

comunicare la Cattedrale come luogo di senso. 

 

art. 1 Chi può partecipare 

L’invito a partecipare è rivolto: 

- ai giovani tra i 14 e il 19 anni che vogliano partecipare singolarmente residenti nei comuni della 

Diocesi 

- ai gruppi parrocchiali di giovani delle parrocchie della Diocesi di Anagni Alatri 

- alle classi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio diocesano 

 
art. 2 Iscrizioni 

I partecipanti potranno registrarsi al contest inviando entro il 30 ottobre 2021 una mail all’indirizzo 

giovani@diocesianagnialatri.it specificando: 

 

a) PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 

- nome e cognome 

- data e luogo di nascita 

- indirizzo 

- mail e numero di telefono
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d) PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO PARROCCHIALE: 

- parrocchia 

- referente 

- contatti 

 
c) PARTECIPAZIONE DI CLASSE: 

- istituto e classe 

- docente referente 

- contatti 

 
In questo modo i partecipanti entreranno gratuitamente anche al percorso del Museo della Cattedrale, 

previa ricezione di una email con date e ora in cui è possibile effettuare l'accesso gratuitamente.  

 
art. 3 Quando scattare le foto 

Le fotografie potranno essere scattate dal giorno successivo all’iscrizione FINO AL 15 NOVEMBRE 

2021 negli orari consueti di apertura della chiesa e del museo della Cattedrale. Si può consultare il 

sito https://www.cattedraledianagni.it/ o telefonare allo 0775.728374. 

 

art. 4 Come partecipare 

I partecipanti potranno presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3 fotografie. Le immagini scelte 

devono essere inviate alla mail giovani@diocesianagnialatri.it entro e non oltre il 15 novembre 2021, 

specificando nel corpo della mail il titolo, l’autore/i, una breve descrizione dello scatto, in riferimento 

alle parole chiave: legame, tradizione, trascendenza, dono, bello, vero, Dio. 

 
Qual è la forza trasmessa dalla Cattedrale di Anagni? Che cosa mi appartiene? Quali domande mi 

faccio entrando nella Cattedrale? Che storia posso raccontare io? Quali simboli mi colpiscono? 

 
Sono ammesse alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato jpg). La risoluzione 

minima di ogni fotografia deve essere di 300 dpi. Ogni file deve essere nominato (salvato) con: 

NomeCognome (autore/referente) _Titolo (es. PaoloRossi_CatAnagni.jpg). 

 
Le fotografie caricate prive dei requisiti non saranno ammesse al concorso. 

Non sono ammessi video e non sarà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello 

richiesto. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
Ogni fotografia deve essere inviata singolarmente, unitamente alle informazioni richieste. 

 
art. 5 Come caricare le fotografie su Instagram 

Le fotografie inviate per il concorso devono essere caricate su Instagram con i seguenti hashtag 

dedicati: 

 
#chiesamadre, 

#respirodellasperanza, 

#fioredipietra
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#cattedraledianagni, 

#diocesianagnialatri, 

#pastoralegiovanileanagnialatri 

 
e menzionando la pagina Instagram della Pastorale giovanile. 

 
art. 6 La fotografia vincitrice 

Una commissione esaminatrice composta da storici dell’arte, curatori e giornalisti valuterà le 

fotografie singolarmente, selezionerà quelle che saranno proiettate in occasione della giornata del 20 

novembre 2021 e nominerà lo scatto vincitore. Le fotografie saranno ripubblicate sulle pagine social 

e media diocesani. La fotografia vincitrice sarà adottata come immagine iconica su tutta la 

documentazione relativa al progetto di adeguamento liturgico della Cattedrale di Anagni con 

menzione dell’autore, che riceverà in premio euro 200,00 (duecentoeuro/00). 

 
art. 5. Responsabilità 

L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole e norme dello 

stesso. I giovani partecipanti dichiarano di aver letto attentamente il presente documento e di 

accettarlo in tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su 

tutto quanto non specificato nel presente bando. I partecipanti al concorso si fanno garanti 

dell’originalità dei loro lavori e, aderendo al presente concorso, accettano implicitamente le norme 

indicate. 

 
art. 6. Privacy 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

di privacy, l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 


