
 
Regolamento del Concorso Nazionale Arti Visive 

 

L’AMORE E’ RIVOLUZIONE 

 

1 – INDIZIONE DEL CONCORSO 

Il Movimento Pro Sanctitate indice un concorso nazionale di arti visive, in occasione del 25° anni-

versario della nascita al cielo del Fondatore, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta.  

Il tema del concorso a cui i partecipanti dovranno dare forma attraverso le loro opere è: 

“L’AMORE E’ RIVOLUZIONE” 

Si può partecipare al concorso con la realizzazione di: 

 Opere pittoriche 

 Disegni 

 Fotografie 

 

2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone di età superiore ai 14 anni.  

Ogni partecipante potrà inviare una sola opera che dovrà pervenire sia in modalità digitale che in 

originale.     

I file immagine dovranno essere in formato JPG, di almeno 2400x3600 pixel ad una risoluzione di 

300 dpi orizzontale o verticale e stampati nelle dimensioni di 24x36 cm.  

Si precisa che: 

 Per le opere pittoriche/disegni, il formato è libero 

 Tutte le opere devono essere inedite 

 Ogni opera deve essere corredata da un titolo e una breve didascalia che ne descriva il signifi-

cato, da far pervenire in formato PDF. 

Il concorrente che invii opere in cui siano ritratti o raffigurati luoghi o terze persone deve dichiara-

re di essere a conoscenza della normativa in vigore circa l’utilizzo dei dati personali altrui e di esse-

re a tutti gli effetti legittimato a poter raffigurare quei luoghi e quelle persone esonerando a tal 

proposito gli organizzatori del concorso da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo illecito, indebi-

to o anche solo inopportuno di quei dati. Non saranno ammesse immagini offensive, violente o 

che possano ledere la dignità umana o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome 

dell’organizzatore. 



 
Gli organizzatori del concorso sin da ora escludono una propria responsabilità circa eventuali illeci-

ti ed indebiti contenuti oggetto di trasmissione ai fini della partecipazione, riservandosi di agire nei 

confronti del concorrente medesimo, in rivalsa, in relazione ad eventuali richieste di danno di cui 

siano destinatari. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

 

3 - SCADENZA ISCRIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE 

Tutte le opere devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 10 novembre 2019 in entram-

bi i formati (digitale e originale).  

Le opere in originale vanno spedite all’indirizzo 

Movimento Pro Sanctitate, Largo Arbe 7, 00141 Roma 

I file in formato digitale vanno inviati, entro la medesima data ed unitamente alla scheda di parte-

cipazione, alla casella e-mail:   

concorso2019@movimentoprosanctitate.org 

I partecipanti minorenni, oltre alla scheda d’iscrizione, dovranno inviare l’autorizzazione alla par-

tecipazione controfirmata da almeno uno dei genitori o dal tutore legale. 

La scheda di partecipazione e i modelli di liberatoria sono scaricabili dal sito www.diteloatutti.net   

 

4 - GIURIA 

Le opere pervenute verranno valutate da un’apposita giuria rappresentata da 2 esperti di arti visi-

ve, un membro della Direzione Nazionale del Movimento Pro Sanctitate e 2 membri del Movimen-

to. Al voto della giuria tecnica sarà aggiunto il voto della giuria “popolare” che esprimerà la propria 

preferenza mediante like su Instagram alla pagina dedicata che sarà disponibile dal 10 al 25 no-

vembre 2019.  

La classifica finale sarà determinata per il 70% dalla giuria tecnica e per il 30% dalla giuria popola-

re. 

 

5 - EVENTO E PREMIAZIONE 

Si darà luogo alla premiazione dei primi 3 classificati il giorno 1 dicembre 2019 alle ore 11,30 pres-

so l’Auditorium della “Fraterna Domus” a Sacrofano (Roma). Sarà allestita nel foyer 

dell’Auditorium una mostra con tutte le opere partecipanti che sarà visitabile durante lo svolgi-

mento del Convegno del Movimento Pro Sanctitate.  

I premi sono a carattere economico con i seguenti importi: 

 Primo classificato , € 200,00 
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 Secondo classificato, € 150,00 

 Terzo classificato, € 100,00 

I premi dovranno essere ritirati, nella giornata di domenica 1 dicembre 2019, personalmente 

dall’autore o da un incaricato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del 

delegante. Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio o di soggiorno. 

 

6 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è l’unico responsabile del materiale presentato al concorso e a tal fine si assu-

me in via diretta la responsabilità per il contenuto nella misura in cui esso leda in qualche modo i 

diritti di terze parti. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previ-

sti dalla normativa GDPR (Regolamento UE numero 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi (tramite liberatoria firmata dagli eventuali soggetti fotografati da inviare con 

l’opera presentata, liberatoria da scaricarsi dal sito www.diteloatutti.net). 

I responsabili del concorso si riservano il diritto di escludere un’opera dalla partecipazione nel caso 

in cui si ravvisi: 

 Domanda d’iscrizione incompleta; 

 Opere pervenute oltre i limiti temporali previsti dal regolamento; 

 Dichiarazioni mendaci; 

 Presenza di immagini offensive dell’integrità di persone fisiche o giuridiche, associazioni e 

qualsivoglia controparte terza inclusi i promotori del presente concorso, ovvero il Movimento 

Pro Sanctitate. 

 

7 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne au-

torizza l’utilizzo al Movimento Pro Sanctitate senza finalità di lucro per eventi o pubblicazioni con-

nesse al concorso stesso. 

Ogni autore autorizza altresi’ il Movimento Pro Sanctitate alla condivisione dell’opera su Internet e 

sui social-network, senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

 

8 -  PRIVACY DEI PARTECIPANTI 

In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e al Re-

golamento UE 2016/679 si precisa che Titolare dei dati e responsabile del trattamento è il Movi-

mento Pro Sanctitate. 
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