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FRANCESCO DI PAOLA, “FARO DI CARITÀ” 

SANTITÀ VISSUTA E TRASMESSA 
 

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO/FOTOGRAFICO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Art. 1 Promotore 

  

La Parrocchia ed il Convento S. Maria ad Martyres, in Salerno, nella 

Persona del Parroco P. Francesco Carmelita o.m. in rappresentanza di tutta la 

Comunità, in occasione del V Centenario della Canonizzazione di S. 

Francesco di Paola (1 maggio 1519), istituisce e promuove un concorso 

fotografico e letterario, dal 24 Marzo 2019 al 19 Maggio 2019, secondo 

quanto dettagliato al successivo art. 2 e con le modalità di partecipazione 

descritte dall’art. 3.  

 

Art. 2 Partecipanti e quota d’iscrizione  

 

Il concorso di cui all’art. 1 è aperto a quanti con spirito di creatività 

sono animati dalla voglia di mettersi in gioco e dall’intento di operare 

un’attenta riflessione sul tema proposto.  

Il concorso è quindi aperto a tutti, senza limiti di età.  

La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso e a nessun 

titolo verrà chiesto un versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di 

fuori delle iniziative legate al concorso stesso.  

Ogni partecipante potrà inviare i propri elaborati, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 comm. a-b, unitamente alla scheda di iscrizione 

debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 24.00 del 19 Maggio 

2019.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i 

rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 

all’organizzazione del concorso. 
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Art. 3 Elaborati 

  

Ogni partecipante al concorso in oggetto potrà gareggiare per una sola 

delle categorie sotto descritte. Gli elaborati che non risponderanno alle 

caratteriste sotto riportate non saranno tenuti in considerazione per la 

gara. Tuttavia la commissione giudicatrice potrà ritenere opportuno 

l’utilizzo degli elaborati eliminati per la pubblicazione che riassumerà gli 

elaborati prodotti.  

 

a. Settore Letterario  

 

Coloro i quali hanno deciso di partecipare per il settore letterario, 

potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato (poesia o prosa), inedito 

di loro produzione, scritto in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 

15.000 battute (inclusi spazi e punteggiature). 

L’elaborato dovrà essere attinente al tema del concorso “Francesco di 

Paola “faro di carità”, santità vissuta e trasmessa”.  

I partecipanti potranno trarre ispirazione dal tema del concorso secondo 

le riflessioni che opereranno tramite l’allegato A e i documenti relativi alla 

canonizzazione di San France di Paola.   

L’elaborato dovrà pervenire in formato cartaceo presso l’ufficio 

parrocchiale, secondo gli orari di ricevimento dello stesso.  

E’ richiesto che il titolo dell’opera sia riportato nel modulo di 

partecipazione. 

Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome 

dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, 

pena l’esclusione dell’elaborato dal concorso.  

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovranno essere indicati 

sul modulo di partecipazione che costituisce l’Allegato B del presente 

regolamento. 

 

b.  Settore Fotografico  

 

Coloro i quali hanno deciso di partecipare per il settore fotografico, 

potranno presentare un massimo di 3 (tre) scatti fotografici a colori o bianco e 

nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna 

foto deve essere di 300 dpi e in formato JEPG (.jpg). Non sono ammesse opere 

interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.  

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere intitolata. 
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Ogni immagine deve essere attinente al tema del concorso secondo le 

riflessioni che i partecipanti opereranno tramite l’allegato A e i documenti 

relativi alla canonizzazione di San France di Paola.   

 

L’elaborato dovrà pervenire in formato cartaceo (o su pendrive da 

scaricare) presso l’ufficio parrocchiale, secondo gli orari di ricevimento dello 

stesso.  

 

Le immagini non dovranno in alcun modo recare indicazione del nome 

dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, 

pena l’esclusione dell’elaborato dal concorso. Il nome dell’autore con i relativi 

dati personali dovranno essere indicati sul modulo di partecipazione che 

costituisce l’Allegato B del presente regolamento. 

In caso di coinvolgimento di terze persone nella realizzazione 

dell’elaborato è necessario che queste compilino il consenso al trattamento dei 

dati sensibili di privacy e la liberatoria all’utilizzo della propria immagine, 

riportato nell’Allegato B. In caso di mancanza di tale autorizzazione 

l’elaborato sarà escluso dal concorso.  

 

 

 

Art. 4 Diritti d’Autore, Privacy e utilizzo degli elaborati 

 

  Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato 

al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli 

organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte 

o citate in modo esplicito) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 

2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 

nessun caso le immagini o i testi inviati potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini 

o dei testi inviati e che questi sono originali, inediti e non in corso di 

pubblicazione, che non ledono diritti terzi e che qualora ritraggano soggetti per 

i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 

pubblicare le foto o i testi non conformi alle regole comunemente riconosciute 

in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 

visitatori.  
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Non saranno perciò ammesse le immagini e i testi ritenuti offensivi, 

impropri e lesivi dei diritti umani.  

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto 

di pubblicarli  sul sito internet della parrocchia e su un’eventuale Antologia in 

formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 

I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori quali non verrà 

chiesto alcun contributo economico di nessun genere 

 

Art. 5 Valutazione degli elaborati 

 

 Tutti i lavori saranno divisi per genere (letterario/fotografico) 

secondo le seguenti categorie: 

 

- Settore Letterario: 

Cuccioli   (partecipanti dai 6 ai 10 anni) 

Ander 16 (partecipanti dai 10 ai 16 anni di età) 

Junior      (partecipanti dai 17 ai 21 anni di età) 

Ander 35 (partecipanti dai 21 ai 35) 

Senior      (partecipanti dai 36 ai 99 anni) 

 

- Settore Fotografico: 

Cuccioli   (partecipanti dai 6 ai 10 anni) 

Ander 16 (partecipanti dai 10 ai 16 anni di età) 

Junior      (partecipanti dai 17 ai 21 anni di età) 

Ander 35 (partecipanti dai 21 ai 35) 

Senior      (partecipanti dai 36 ai 99 anni) 

 

Per la formazione delle categorie sopra indicate sono necessarie almeno 

5 iscrizioni per ognuna di esse. In caso di mancanza di formazione delle 

categorie i lavori presentati saranno ugualmente utilizzati in caso di 

pubblicazione 

 

Gli elaborati, divisi nelle categorie come indicato, saranno sottoposti al 

giudizio di una giuria nominata dal Promotore del concorso. La giuria 

determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed 

umana, in considerazione della qualità dello scritto o dello scatto fotografico, 

dei valori contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il 

giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno 

informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di  
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partecipazione. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare 

verrà squalificato ed escluso dal proseguo della manifestazione.  

 

Art. 6 Premi 

 

Sono previsti i seguenti premi: diploma commemorativo per ogni 

singolo partecipante, targa commemorativa per il vincitore assoluto di ogni 

singola categoria.  

 

Art. 7 Premiazione 

 

  La premiazione si terra il giorno 26 maggio 2019 presso il salone San 

Francesco di Paola, sito all’interno della parrocchia S. Maria ad Martyres, 

all’orario che sarà opportunamente comunicato.  

 

Art. 8 Pubblicità 

 

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 

attraverso la stampa ed altri media.  

 

Art. 9 Altre norme 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una 

sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina 

l’automatica esclusione dal concorso.  
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Allegato A.: Spunti di riflessione sul tema del Concorso 

 

La Santità non è cosa di élite, la Santità è cosa di tutti e di tutti i giorni; non è 

per pochi o per molti ma per tutti, “perché il Signore ha scelto ciascuno di noi”
1
. 

 

La Santità non è salire su di un alto piedistallo o sul gradino centrale del 

podio, la Santità è vivere nei giorni feriali quella festa del cuore che appartiene solo 

alla Domenica del Signore. La santità è quel tesoro da cui escono cose nuove e cose 

antiche (Mt 13,52).  

 

In questo tesoro così prezioso e variopinto troviamo “come fulgida stella 

risplendente nel firmamento della Chiesa”
2
 il “glorioso Confessore”

3
, San 

Francesco di Paola, che dopo 500 anni continua a mostrarsi come veicolo buono 

della Bontà di Dio, come ottimo amico nel cammino giusto e come Padre e custode 

sollecito nei travagli della vita.  

 

Nulla di eccezionale nella sua vita, nulla di originale o di unico, soltanto la 

voglia di essere discepolo fedele, soltanto il desiderio di raggiungere il suo sogno: 

amare Gesù con tutto se stesso; nulla strabiliante se non l’originale voglia di fidarsi 

e affidarsi totalmente al suo Dio. 

 

Per questo Dio lo premiò concedendogli tutto ciò che il suo Figlio ha 

promesso a quanti si fanno testimoni credibili del Vangelo: resuscitava i morti, 

attraversava i mari, stringeva tra le mani il fuoco, faceva parlare i muti, vedere i 

cechi, camminare gli storpi. Faceva tutto quanto Dio gli imponeva di operare in 

nome del suo grande Amore, agiva “secundum Deum”, secondo Dio, come Gesù 

lungo le strade della Galilea. 

 

“Al vegliardo contemplatore di Dio, nulla sembrava impossibile”
4
 soltanto 

perché Dio stesso gli aveva sussurrato nel profondo del cuore che nulla gli avrebbe 

negato se fosse stato richiesto con autentica fede.  

Se nulla di “originale” è contenuto nella sua vita lo si deve soltanto al fatto 

che il Santo Paolano non ha cercato di risplendere di luce propria ma si è sforzato 

soltanto di essere “Luna”, che si illumina nella notte del mondo riflettendo la luce 

del Sole, la luce di Cristo.  

  

                                                           
1
 Gaudete et exsultate, Papa Francesco, 2 

2
 Excelsus Dominus, Papa Leone X 

3
 ibidem 

4
 Messaggio di Papa Francesco per il VI Centenario della nascita di San Francesco di Paola 
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Nella sua lunga vita non si è concesso ai frastuoni del mondo, ma ha cercato 

sempre un silenzio profondo ed interiore che lo accompagnasse a contemplare Dio e 

il suo Regno che si ascolta e si avverte solo con il cuore e si mangia con l’anima.  

 

Per questa sua grande voglia di essere testimone di Gesù, il Padre gli ha 

concesso di essere “Faro di Carità”.  

 

Il faro è uno strumento necessario per un approdo  e navigazione sicura. 

Indica l’avvicinarsi della terra ferma e quindi il pericolo di una collisione, di un 

naufragio, di una situazione rischiosa se non si è bravi ad entrare in un porto sicuro 

dove poter approdare. 

 

Francesco di Paola, dopo 500 anni dalla sua canonizzazione e 603 dalla sua 

nascita, continua ad essere un faro efficace e luminoso, posto da Dio sulle 

pericolose scogliere della Vita. Con il suo esempio ci indica le situazioni pericolose 

della quotidianità, l’ingresso nel vero porto della Misericordia di Dio, il sicuro 

approdo della Croce di Gesù. 

 

Un faro la cui lampada mai si fulmina o perde intensità, ma imperterrita 

continua a trasmettere quella Luce che può avere origine solo da Dio: la Carità.  

 

Nulla di eccezionale nella santità di San Francesco, se non affidarsi e fidarsi 

totalmente di Dio nella quotidianità di tutti i giorni. Nella stessa quotidianità che 

ora, come un tempo, pone il costante problema della mancanza del cibo, della 

mancanza di serenità, della mancanza di valori e di integrità morale, della mancanza 

di Dio nei vicoli e nelle strade privilegiate delle grandi metropoli, che forse avranno 

treni velocissimi ma che sono aride di amore. Francesco di Paola ci mostra una 

santità che passa non per situazioni strabilianti, ma per le piccole opere, per la 

piccola e stretta via della “minimità”. 

 

Francesco di Paola, faro di Carità, ci ricorda che oggi più che mai è 

necessario riconoscersi “minimi”, piccoli, mancanti, fragili, bisognosi di Dio, 

pellegrini e forestieri, poveri e liberi, per diventare noi stessi fari di Carità, eco 

dell’amore, ombre silenziose della Croce che portano nel mondo l’immagine e le 

forme di un Amore che mai passerà.  

 

Per affrontare il concorso prova a soffermarti su questi spunti di 

riflessione e sui vari documenti che sono citati nelle note o riportati in 

appendice. Il vero concorso consiste infatti proprio nel meditare e far nostro il 

concetto di Santità e l’esempio vivo di San Francesco di Paola.  
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Allegato B.: Scheda d’iscrizione al Concorso/Liberatoria 

 
 

FRANCESCO DI PAOLA, “FARO DI CARITÀ” 

SANTITÀ VISSUTA E TRASMESSA 

 

 
CONCORSO LETTERARIO/FOTOGRAFICO/ 

Modulo di iscrizione (da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)  

 

 

Io sottoscritto/a (Nome)_______________________(Cognome)___________________________ 

Nato/a ________________________________________ il ______________________________ 

Residente a _______________________________ via __________________________________ 

Cap __________cittadinanza_____________________Cellulare___________________________ 

E-mail________________________________ modalità di conoscenza (web, stampa ,tv, 

passaparola) _____________________________________________  

 

DICHIARO 

 

- Di aver preso visione del regolamento relativo al concorso “Francesco di Paola, “Faro di 

Carità”- santità vissuta e trasmessa”, di essere consapevole che la partecipazione allo stesso 

implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute 

nonché del giudizio insindacabile della Giuria Garantisco che l’opera (titolo)  

 

__________________________________________________________________________ 

- è originale (in conformità art. 3 e art. 4 del bando di concorso) e che la sua eventuale 

pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi; 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri 

concorsi e non è stata pubblicata in qualsiasi forma. 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

- Concedo il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere 

con diritto d’autore pur rimanendo il proprietario dell'opera mi impegno espressamente a  

- non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo a terzi, presto il consenso al 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003. Autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.  

- Dichiaro che eventuali persone coinvolte nelle pose fotografiche acconsentono all’utilizzo 

della propria immagine.  

 

 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________ 

 

 

N.B. In caso ci coinvolgimento di terze persone allegare il modulo di liberatoria per l’uso 

della propria immagine 
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Allegato B.: Scheda d’iscrizione al Concorso/Liberatoria 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° ___ 

 

Con riferimento alle immagini scattate dal/la fotografo/a __________________________________________________, 

il giorno  ____/____/______ presso ________________________________________________________ _____________ 

 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet del Comune di Cervia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 

 

___________, _______________ 

 

In fede _________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i 
dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi 
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. 
Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 
esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

___________, _______________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________ 


