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Prot. n. 6/2019

CONCORSO DI DISEGNO
L’Associazione San Vito Italia in occasione del ventennale della fondazione indice il
seguente bando di concorso di disegno dal titolo:

“San Vito, una santità dimostrabile”
Attraverso la forza dell’immagine si dovrà proporre una rappresentazione del giovane
martire Vito in un atto, o atteggiamento, collegato alla sua esperienza di vita, che aiuti i
fedeli e tutti gli spettatori a scoprire in questo giovane martire cristiano una “dimostrata
santità”.

REGOLAMENTO

1. L’immagine prodotta non dovrà essere collegata a nessun luogo in particolare, né ad
un culto specifico già radicato in una realtà, in quanto deve appartenere a tutte le
località in cui è venerato il santo.
2. Il formato del disegno dovrà essere compreso nelle dimensioni seguenti: da A4
(297x210mm) ad A3 (420x297mm), con immagine posta in verticale.
3. La tecnica può essere libera (olio, acquerello, matita, pennarello, gesso, etc.).
4. L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 15/04/2019 presso la
Segreteria di San Vito Italia
Via Torino, 127 - 10076 Nole (To).
5. Le opere saranno esposte in occasione del prossimo Meeting Nazionale dei Paesi di
San Vito Italia, che si svolgerà a San Vito al Tagliamento (PN) dal 2 al 5 maggio

2019. Tutte le opere inviate verranno inserite dopo questa esposizione, per sei mesi,
sul sito dell’Associazione: www.sanvitoitalia.it

6. Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione, d’intesa con i Responsabili Nazionali
del Coordinamento, provvederà a nominare una Commissione, dopo la scadenza
della presentazione delle opere, fra persone ritenute esperte, e non collegate per
parentela od altro legame con gli autori delle opere.
7. Durante l’intrattenimento nella serata di sabato 4 maggio, organizzato dal Comune di
San Vito al Tagliamento, sarà comunicata l’opera scelta dalla Commissione insieme
alla seconda e terza classificata, e verranno avvisati i rispettivi autori, se reperibili.
8. L’opera vincitrice sarà riprodotta su immaginetta evocativa del ventennale e inviata a
tutte le località aderenti al Coordinamento, ai soci dell’Associazione e a chi ne farà
eventuale richiesta.
9. Il copyright dell’opera vincente rimarrà di esclusiva proprietà dell’Associazione ed
essa non potrà essere divulgata senza la eventuale preventiva autorizzazione.
10. Agli autori delle prime tre opere classificate sarà corrisposto un rimborso spese di
€ 300,00 (1°class.); € 200,00 (2°class.); € 100,00 (3°class.), da corrispondere nei
modi di legge.
11. Tutte le opere rimarranno esposte a San Vito al Tagliamento per il mese di maggio
2019 per essere apprezzate dagli abitanti della città ospitante e dai turisti che
arriveranno.

Nole, li 28 gennaio 2019

Il Coordinamento dei Paesi di San Vito

