CENTRO CULTURALE VALENTINIANO
c/o Basilica San Valentino V. M., Via Papa Zaccaria 12, 05100 -Terni

“SAN VALENTINO ED I GIOVANI”
X edizione Concorso Artistico Letterario
Anno 2019

Domenica 10 marzo 2019,
ore 17.40, presso la Basilica di San Valentino in Terni

PREMESSA:
L’Associazione Centro Culturale Valentiniano, in collaborazione con la Basilica San
Valentino in Terni, con il patrocinio del Comune di Terni, in occasione della festa del Santo
Valentino Patrono della Città, organizza la X edizione del concorso artistico letterario “SAN
VALENTINO E I GIOVANI: “L’AMORE non avrà mai fine”.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di sensibilizzare i giovani studenti della città,
affinché possano riscoprire il culto per il Patrono San Valentino, confrontandosi, anno dopo
anno, con i valori e gli esempi di Amore e Fedeltà che attraverso la sua vita, il Santo ci ha
lasciato; un Santo che ha tanto amato i giovani e la stessa città di Terni e che per Amore ha
sacrificato la sua stessa vita.

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1: PROMOTRICE E SEDE
-

Promotrice del Concorso in oggetto, è l’Associazione Centro Culturale Valentiniano,
in collaborazione con la Basilica di San Valentino in Terni;
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-

La segreteria del Concorso è presso la sede dell’Associazione: “Basilica San Valentino,

via Papa Zaccaria n. 12, 05100 – Terni; tel. e fax 0744/274508”, e - mail:
centroculturalevalentiniano@gmail.com;

ARTICOLO 2: PARTECIPANTI
-

La partecipazione, assolutamente gratuita, è rivolta agli studenti delle cinque classi
delle scuole primarie e delle tre classi delle scuole secondarie di primo grado della
Città.

ARTICOLO 3: TEMA /ARGOMENTO
-

Tutti gli studenti sono invitati a confrontarsi, aiutati dai propri insegnanti, con un
argomento/ TEMA assegnato dall’Associazione promotrice del Concorso, che potrà
essere sviluppato con un disegno e/o un breve scritto, da parte degli allievi delle scuole
primarie, e con un elaborato scritto e/o grafico, da parte degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado

Il TEMA di questa X edizione: L’AMORE

non avrà mai fine

San Paolo nella lettera ai Cristiani di Corinto, in cui si può esaminare un inno all'Amore,
rivolge un accorato appello a superare le divisioni e i protagonismi, aspirando all'unità e
all'armonia dei cuori.
Nello specifico dice:
–
l'amore è magnanimo: cioè l'amore rende grande e generoso il proprio animo, perché non tiene
conto del male ricevuto. Spesso è il pensiero dei torti subiti che rende difficile dimenticare;
–
è benigno: l' amore rende buono il cuore e con esso i sentimenti, le azioni, i pensieri, le parole;
–
non si vanta: chi agisce per amore, non agisce mai per un piacere personale;
–
non è egoista: chi agisce per amore è sensibile alle necessità altrui, non reclama nulla per sé,
ma mette il prossimo al centro;
–
non si adira: l'amore fa agire con dolcezza. L'ira senza il controllo dell'Amore è fonte di insulti,
atti violenti che turbano gli altri;
–
è giustizia e verità: L'amore fa del tutto per difendere e promuovere la giustizia, soprattutto
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in favore degli oppressi, dei prigionieri;
–
tutto scusa: l'amore copre i propri errori e anche quelli altrui. Permette a chi ha sbagliato di
farsi perdonare;
–
tutto sopporta: l'amore è una mano amica che aiuta a sostenere le proprie debolezze, le proprie
fatiche, le proprie sofferenze, i propri difetti che nella vita con gli altri ognuno è impegnato a sopportare.
San Paolo conclude che “l' AMORE NON AVRA' MAI FINE, mentre tutto di questo mondo
scomparirà.”.
Allo stesso modo, il nostro Patrono San Valentino, ai primi cristiani della valle del Nera, e
dopo molti secoli ai Cristiani di oggi, ricorda che la solo strada da seguire e la linfa vitale che
anima il corpo è L'Amore nella sua forma più elevata.
E' ancora possibile l'Amore fatto di donazione che abbraccia tutti e non esclude nessuno
nemmeno il proprio nemico, il debole, l'emarginato?
Come può ognuno di noi, ciascuno con le proprie capacità i propri limiti, offrire il suo
contributo al servizio per il bene di tutti?
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
-

Il materiale prodotto dovrà essere consegnato alla segreteria del Concorso (ved. Art. 1)
unitamente ad una breve didascalia in cui siano indicati il titolo, i dati dell’alunno e/o
degli alunni partecipanti, la classe e l’Istituto di appartenenza, il Nome e Cognome
dell’insegnante che accompagnerà la classe il giorno della premiazione.

-

Perché il Concorso possa essere organizzato in maniera ottimale, l’Associazione
promotrice chiede massima collaborazione a tutti i soggetti coinvolti.

-

- É necessario, ai fine della partecipazione, inviare per fax oppure per e mail la
“SCHEDA DI PARTECIPAZIONE”, allegata al presente bando.

ARTICOLO 5: SCADENZA
-

Il materiale prodotto dalla classe e/o classi partecipanti, come da articolo 4 del
presente bando, dovrà pervenire alla segreteria del Concorso (ved. Art.1) entro il
giorno 24 febbraio 2019.
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ARTICOLO 6: GIURIA
-

Ogni opera pervenuta alla segreteria del Concorso, nei tempi sopra indicati, sarà
esaminata e valutata da una Commissione Giudicatrice di esperti, composta da
professori degli Istituti superiori, docenti delle scuole secondarie di primo grado in
quiescenza, liberi professionisti, scelti dall’Associazione promotrice.

-

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.

ARTICOLO 7: PREMIAZIONE
-

La premiazione avrà luogo Domenica 10 marzo 2019 a partire dalle ore 17.40, presso
la Basilica di San Valentino in Terni

-

Tutte le classi partecipanti al concorso, accompagnate da almeno un insegnante,
dovranno recarsi alla Basilica di San Valentino, dove verranno proclamati e premiati i
vincitori, previa lettura del giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice,
recapitato in busta chiusa ai responsabili dell’Associazione promotrice, un giorno
prima della data fissata per la premiazione.

-

Saranno premiati i primi tre elaborati classificati, tra quelli pervenuti, delle scuole
primarie ed i primi tre classificati delle scuole secondarie di primo grado.

-

A tutti gli altri partecipanti verrà consegnata
partecipazione, in ricordo della giornata.

-

La premiazione si svolgerà alla presenza delle autorità civili e religiose della Città,
intervallata da brani musicali eseguiti dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo G.
Marconi di Terni

una pergamena individuale di
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ARTICOLO 8: USO DEL MATERIALE E RESPONSABILITÀ
-

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere inviate, che rimane in capo all’autore o
agli autori, l’Associazione promotrice si riserva il diritto d’uso delle opere suddette al
solo fine valutativo da parte della Commissione Giudicatrice ed espositivo nel corso
della mostra allestita nei locali adiacenti alla Basilica, nel giorno della premiazione.

ARTICOLO 9: PRIVACY
-

I dati sensibili raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e Regolamento Ue
2016/679 (GDPR). e gli stessi utilizzati dall’Associazione promotrice al solo fine del
corretto svolgimento del concorso.

-

I dati suddetti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi
momento.

-

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Centro Culturale Valentiniano nella
persona del Presidente.

Il Presidente
Romilda M C. Mastracchio
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Allegato

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CLASSE/I _____________________ , ISTITUTO SCOLASTICO ________________________________
________________________________________________________________________________
NUMERO AUNNI partecipanti * ______________________________________________________
INSEGNANTE REFERENTE____________________________________________________________
Tel _______________________________ E-mail ________________________________________
BREVE DESCIZIONE OPERA/E (Titolo)

Dichiara
1) che le opere inviate sono di mia esclusiva proprietà, e non ledono in alcun modo terzi.
2) di concedere all’Associazione CENTRO CULTURALE VALENTINIANO una licenza d’uso
completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato per l' utilizzo del materiale
inviato, per scopi inerenti il Concorso.
3) di conoscere il regolamento del concorso e accettarne incondizionatamente tutte le
clausole
Data

Firma del Dirigente scolastico
(ovvero dell’insegnante referente)

*L’indicazione del numero degli alunni partecipanti è fondamentale ai fini della premiazione.
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