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REGOLAMENTO CONCORSO 
 
L’Associazione di Promozione Sociale “Play your Place. Il luogo in gioco” organizza il:  
 

Concorso 
San Francesco d'Assisi. O Signore fa di me uno strumento della tua pace 

 
1. Il concorso è aperto a tutti i bambini/ragazzi delle Scuole Elementari e Medie appartenenti 
all’Istituto Comprensivo “Tommaso del Bene”. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini, le 
famiglie e gli insegnanti sul tema  della pace, oltre a promuovere e valorizzare la creatività e lo 
spirito artistico di ciascun partecipante.  
 
Il concorso rientra nel progetto “Cultura Arte e Fede” in collaborazione con la Parrocchia “SS. 
Natività di Maria Vergine” che avrà, come momento di partenza, l’evento “San Francesco d'Assisi. 
O Signore fa di me uno strumento della tua pace” previsto per il 27 ottobre 2012. 
 
2. La traccia del concorso è la seguente:  
 
“Leggi con attenzione la “Preghiera semplice” che San Francesco rivolgeva a Dio e illustra con un 
disegno uno dei suoi versi, dandogli forma e colore” 
 

Preghiera semplice 
 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. 
Dov’è odio, fa’ che io porti amore; 

dov’è offesa, che io porti il perdono; 
dov’è discordia, che io porti unione; 
dov’è dubbio, che io porti la fede; 
dov’è errore, che io porti la verità; 

dov’è disperazione, che io porti la speranza; 
dov’è tristezza, che io porti la gioia; 

dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
 
3. Ogni studente può partecipare con una sola opera. Tutte le opere devono essere il frutto 
della creazione individuale dello studente.  
 
4. Le dimensioni degli elaborati non devono essere inferiori a 29,7 cm x 42,0 cm (formato A3), 
né superiori a 50 cm x 70 cm e non  devono essere incorniciati o posti su alcuna base. 
 
5. L’elaborato può essere eseguito con qualsiasi tecnica (tempere, cere, pastelli, pennarelli, 
collage, ecc…).  
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6. Ciascun partecipante dovrà indicare nel retro di ogni lavoro :  
- NOME 
- COGNOME 
- CLASSE  
- VERSO DELLA “PREGHIERA SEMPLICE” CUI IL DISEGNO SI RIFERISCE.  
 
7. LA CONSEGNA DELI ELABORATI DOVRA’ AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 14 DICEMBRE 
2012. I COMPONENTI DELL’ASSOCIAZIONE AVRANNO CURA DI RITIRARE PERSONALMENTE GLI 
ELABORATI (PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO). 
 
8. La partecipazione è gratuita. 
 
9.  Con gli elaborati pervenuti sarà allestita una mostra nell’ambito delle iniziative 
programmate da questa Associazione durante il periodo natalizio. In quella occasione verranno 
esposti tutti i disegni dei bambini/ragazzi partecipanti al concorso.  
 
10. La premiazione dei migliori elaborati avrà luogo la vigilia di Natale presso l’ex Convento dei 
Frati Minori Osservanti di Maruggio o altro luogo che verrà tempestivamente comunicato agli 
interessati. 
 
11. Nella giornata di premiazione è OBBLIGATORIA la presenza dei partecipanti perché a ognuno 
di loro sarà comunque consegnato un attestato di partecipazione. 
 
12. Ai primi tre elaborati che hanno saputo meglio rappresentare il verso scelto della “Preghiera 
Semplice” di San Francesco saranno assegnati altrettanti premi in base a criteri di originalità, 
merito artistico ed espressività del tema. 
 
13. Le opere vincitrici saranno pubblicate nel sito dell’Associazione www.playourplace.it 
 
14.  Il materiale pervenuto sarà valutato dai componenti dell’Associazione, il cui giudizio sarà 
inappellabile. 
 
15. In caso di registrazioni video delle opere esposte, i partecipanti non hanno diritto di 
avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi dell’Associazione. 
 
16. I diritti di tutti gli elaborati pervenuti sono concessi in uso gratuito agli organizzatori della 
manifestazione i quali si impegnano a farne un uso corretto ed inerente alla manifestazione stessa, 
comunque sempre senza scopo di lucro. 
 
17. Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e succ. mod., che la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, anche con mezzi 
informatici, dei suoi dati personali e il loro utilizzo da parte dell’Associazione, da questa indicati, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso. Titolare del trattamento è l’Arch. Aldo 

http://www.playourplace.it/
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Summa, vicepresidente dell’Associazione. L'autore è libero di autorizzare o meno il trattamento 
dei propri dati personali. 
 
18. Unitamente alla consegna degli elaborati si dovrà consegnare una liberatoria firmata dai 
GENITORI o TUTORI degli alunni partecipanti. Liberatoria che sarà consegnata dall’Associazione 
agli alunni delle Scuole Elementari e Medie appartenenti all’Istituto Comprensivo “Tommaso del 
Bene”.  A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, gli elaborati potranno essere usati dall’Associazione 
solo per fini istituzionali previsti dalla legge 383/2000 sulle Associazioni di Promozione Sociale che 
escludono ogni possibilità di lucro. Ad esempio non esaustivo gli elaborati dei partecipanti al 
concorso potranno essere pubblicati sito web dell’Associazione (www.playourplace.it) e su 
periodici cartacei.  
 
19. La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
presente regolamento.  
 

PER INFORMAZIONI 
 

Arch. Maria Adele Marsella  cell. 3475772626 
                                                                                     Dott.ssa Anna Rita Marsella  cell. 3407983226

       
                                                                                                       


