
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO MULTIDISCIPLINARE 

IL MIRACOLO DI NON ESSERE FOTOCOPIE 
 

«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». 

Carlo Acutis 

 
 

 

REGOLAMENTO 

 

Nell’ambito della Mostra Internazionale sui miracoli eucaristici ideata e realizzata da Carlo Acutis, 

visitabile ad Alatri nel mese di marzo, l’ufficio della pastorale giovanile, il centro vocazionale, l’ufficio 

catechistico, l’ufficio scuola, l’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Anagni Alatri e 

l’associazione Radici, organizzano per i bambini e i giovani un concorso multidisciplinare. 

La mostra è visitabile ad Alatri dal 13 al 27 marzo 2022 presso la chiesa degli Scolopi oppure sul sito 

www.miracolieucaristici.org 

 

art. 1 Chi può partecipare 

L’invito a partecipare è rivolto: 

- A bambini e ragazzi che vogliano partecipare singolarmente  

- ai gruppi parrocchiali e associazioni 

- alle classi delle scuole primarie, delle scuole Secondarie di I grado e delle scuole Secondarie di II grado. 

 
 

art. 2 Come partecipare 

Gli elaborati potranno consistere in: 

• Foto massimo 3 a partecipante specificando nella mail il titolo, l’autore, e una breve descrizione 

dello scatto; 

• Video avere una durata minima di 3 minuti e massima di 10 minuti. 

• Disegni: espressi con qualunque tecnica ed eseguiti solo su cartoncino, anche colorato, 

dovranno avere dimensioni non superiori a Cm. 50 X 70. 

• testi letterari di vario genere (tema, inchiesta, articolo di giornale, lettera...), che non dovranno 

avere una lunghezza maggiore di una facciata di foglio protocollo 

 

DIOCESI DI ANAGNI– ALATRI 



Gli elaborati presentati dovranno avere come oggetto quanto il miracolo eucaristico o Carlo Acutis tenendo 

presente il tema del concorso “il miracolo di non essere fotocopie”.   

 

Gli elaborati, assieme alla scheda di partecipazione presente in allegato, devono essere inviati alla mail 

giovani@diocesianagnialatri.it oppure consegnati a mano presso il centro pastorale diocesano in via dei 

Villini n.82 a Fiuggi, entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

Nel corpo della mail va specificato il titolo dell’elaborato, l’autore/i e una breve descrizione dell’opera 

realizzata. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

 

 

 

 

art. 3 I vincitori 

Una commissione valuterà i lavori prodotti e deciderà insindacabilmente le opere da premiare, basandosi sui 

seguenti criteri:  

• rappresentazione del tema  

• creatività  

• composizione  

• qualità  

 

Gli elaborati verranno suddivisi in tre gruppi tenendo conto dell’età degli autori. Una commissione 

esaminatrice valuterà gli elaborati e selezionerà il vincitore per ogni gruppo. 

 

art. 4 Responsabilità 

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

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. 

 

Gli organizzatori potranno utilizzare gli elaborati per scopi artistico-culturali-didattici e per la 

pubblicazione e la diffusione sui media e social della diocesi Anagni-Alatri, sempre accompagnate dal 

nome dell’autore. 

 

art. 5 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. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO MULTIDISCIPLINARE 2022  

  

“IL MIRACOLO DI NON ESSERE FOTOCOPIE”  

  

SCADENZA: 31 Marzo 2022  

  

A.  PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

 

COGNOME e NOME:________________________________________________  

VIA:_______________________________________________________________  

CAP:___________  CITTA’:___________________  PROV:______  

CELL:________________________  

e-mail:_______________________________  

  

B. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO PARROCCHIALE: 

PARROCCHIA:________________________________________________  

REFERENTE___________________________________________________ 

CELL:________________________  

e-mail:_______________________________  

 

C. PARTECIPAZIONE DI CLASSE: 

ISTITUTO E CLASSE:________________________________________________  

DOCENTE REFERENTE___________________________________________________ 

CELL:________________________  

e-mail:_______________________________  

 

NOME/TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA: _______________________________________ 

DESCRIZIONE: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA REALIZZAZIONE: ________________________________________________ 

  

  
Dichiaro di essere l’autore delle foto/video/testi presentate e di possedere tutti i diritti delle stesse. Inoltre dichiaro di aver letto e 

approvato tutti gli articoli del regolamento. Con la compilazione della scheda sottoscrivo quanto stabilito dalla normativa vigente in 

materia di tutela della Privacy.  

  

  

  

Data___________                                                                        Firma______________________  

  

 

 

 

Scheda da compilare e restituire via mail o a mano insieme all’opera presentata. 


