
CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO "SAN ROCCO"
I EDIZIONE 2008

REGOLAMENTO

ART. 1
L'associazione Europea Amici di San Rocco bandisce un concorso nazionale prima edizione 2008
intitolato "concorso nazionale Amici di San Rocco".

ART. 2
Il concorso ha lo scopo di ricercare, creare, diffondere conoscenze e attestati di fede relativi a San
Rocco di Montpellier.
E' rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. a livello nazionale.
E' articolato in due sezioni:

1. Sezione figurativa: pittura. scultura e grafica.
2. Sezione letteraria: tema.

Il concorso è rivolto ai ragazzi della catechesi, agli oratori, ai diversi gruppi di pastorale giovanile e a singoli
ragazzi che vivono nell'ambiente parrocchiale. Le scuole menzionate sono solo un suggerimento per far
capire l'età dei ragazzi a cui è destinata l'attività.

Si divide in tre gruppi:
1. Scuola primaria ( IV e V classe) letteraria
2. Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi) letteraria
3. Scuola secondaria di 2° grado (tutte le classi) letteraria
4. Scuola secondaria di 2° grado (tutte le classi) figurativa

ART. 3
Il concorso si autofinanzia e fa ricorso a sponsor, offerte, promozioni, patrocini.
Si avvale dei seguenti organi:

1. Presidente del premio
. Mons. Filippo Tucci
. Procuratore di San Rocco Costantino De Bellis

3. Comitato di e;estionee see;reteria ore;anizzativa
. Antonio Viccione Te!. 3687028245
. Federico Chietini Te!. 3317120213
. Tommasina Cappello Te!. 3396027848
. Luciana Fraioli Te!. 3496516739
. Paolo Silvestri Te!. 3343059647

3. Giuria esaminatrice della sezione letteraria
. Cinelli Augusto
. lafrate Maria Assunta
. Iafrate OmelIa

. Mollicone Guglielmo

. Antonio Franzese

. Giuseppe Ferrante

. Aniello Caliendo

. Carmela Ariano

. Ferrante Sorrentino Giovanna



.
Giuria esaminatrice della sezione fi2urativa
Ornero Mauro

Gragnaniello Silvio
Fascione Margherita
Lucchetti Tiziana
Vari Alberto
Briganti Roberta

4.

.

.

.

.

.
ART. 4

Tema dell'edizione 2008:
San Rocco tra fede, tradizione, arte e cultura.

Elaborazione: Esprimi per mezzo delle arti figurative (pittura, scultura, grafica) una scena
raffigurante la vita del santo o per mezzo dell'espressione letteraria (tema): "i sentimenti e gli
attestati difede operati da San Rocco e raccontati dalla pietà popolare".

Per sentimenti e attestati di fede si intendono tutti quei {{miracoli"non attestati scientificamente ma
custoditi e raccontati dai devoti del Santo.

In forma più chiara la traccia del testo è la seguante: "I miracoli, anche non attestati
scientificamente, operati per intercessione di San Rocco e raccontati dai suoi umili devoti".

ART. 5
Gli elaborati vengono realizzati privatamente dai ragazzi che intendono partecipare usufruendo di

Ricerche, notizie e interviste presso le proprie comunità e inviati al Museo Iconografico di San
Rocco 81014 Capriati Al Volturno (CE) oppure per e-mail info(Q).amicidisanrocco.it.
I dipinti e le sculture possono essere inviate o consegnate personalmente al Museo di San Rocco
telefonando a 3687028245 prof. Antonio Viccione.

Sono esaminati e valutati dall'apposita giuria, di cui all'art. 2, c. 3, con proprio insindacabile
giudizio.

ART. 6
Scadenzario:

Effettuazione delle prove: Dall'arrivo del Bando di concorso.
Invio delle prove: entro e non oltre il 30 aprile 2008.

. Esame e valutazione delle prove da parte dell'apposita giuria, di cui all'art. 3, c. 3 e 4.
Premiazione dei vincitori, presso la Chiesa Patriarcale di San Rocco piazza Augusto Imperatore, 6
cap 00165 Roma, sabato 28 giugno 2008 ore 17:00



ART. 7

Classifiche e premi:
1. Sezioneletteraria.

Scuolaprimaria
PRIMO CLASSIFICATO
SECONDO CLASSIFICATO
TERZO CLASSIFICATO

2. Sezione letteraria.
Scuola secondaria di 1° grado PRIMO CLASSIFICATO

SECONDO CLASSIFICATO
TERZO CLASSIFICATO

3. Sezione letteraria.
Scuola secondaria di 2° grado PRIMO CLASSIFICATO

SECONDO CLASSIFICATO
TERZO CLASSIFICATO

4. Seziona figurativa.
Scuola secondaria di 2° grado PRIMO CLASSIFICATO

SECONDO CLASSIFICATO
TERZO CLASSIFICATO

€ 250,00 e diploma
Medaglia d'argento e diploma
Coppa e diploma

€ 250,00 e diploma
Medaglia d'argento e diploma
Coppa e diploma

€ 250,00 e diploma
Medaglia d'argento e diploma
Coppa e diploma

€ 250,00 e diploma
Medaglia d'argento e diploma
Coppa e diploma


