
BANDO 

CARTOLINE A SAN CALOGERO - ARTE PER ANNULLO FILATELICO 

 

 

Art. 1 – Finalità 

Intendimento dei soggetti promotori è quello di coinvolgere quanti vogliono esprimere le proprie idee in 

riferimento ad un evento storico per la Confraternita. Valorizzare i talenti, sensibilizzare verso una realtà 

associativa religiosa e promuovere il territorio gli scopi. Le opere selezionate, faranno parte di un cofanetto 

e verranno divulgate mezzo web e tramite i principali social. 

Art. 2 – Criteri di ammissione – Termini e modalità 

Possono partecipare tutti i cittadini del mondo. Chi interessato invierà mezzo mail entro le ore 12.00 del 18 

gennaio 2022: 

- Modulo di iscrizione (parte integrante di questo regolamento) 

- Liberatoria alla pubblicazione d’immagini e dati biografici 

- Immagine a colore dell’opera candidata, inquadrata e tagliata a filo della cornice, in formato Pdf ed 

in formato Jpg 300 dpi/2500 pixels per lato (immagine destinata a riproduzione) 

- Immagine a colori dell’opera in formato minimo Jpg 72 dpi (destinata a comunicazione web) 

- Didascalia dell’opera riportante: titolo, anno e nome dell’artista. 

Le email inviate oltre i termini indicati ( ore 12,00 del 18/01/2022) e/o con documentazione incompleta non 

saranno prese in considerazione.  

Art. 3 – Tipologia di elaborati 

Saranno ammesse elaborazioni grafiche con qualsiasi tecnica purché gli elaborati non superino il formato 10 

x 15 cm. Le opere devono essere inviate mezzo mail. Il tema dell’opera dovrà riguardare uno o più aspetti 

sottoelencati: 

- Figura di San Calogero Eremita 

- Simboli collegati a San Calogero 

- Confraternite o associazioni collegate alla figura del Santo 

- Tipologie di festeggiamenti 

Art. 4 – Selezione – giuria  

Gli autori potranno partecipare alla selezione con una sola opera. La selezione sarà operata da apposita giuria 

composta da esponenti degli Enti organizzatori. Le decisioni della giuria sono insindacabili, inappellabili e 

dovranno essere accettate senza riserve.  I risultati saranno resi pubblici domenica 23 gennaio 2022. 

Art. 5 Accettazione – Consenso e privacy  

Gli organizzatori avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

Firmare il modulo di adesione e partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del 

presente bando. Ciascun candidato autorizza espressamente gli organizzatori a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy) e successive modifiche D. lgs. 196/203 (codice 

privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al 

concorso concede in maniera gratuita, al governatore pro-tempore della confraternita, i diritti di 

riproduzione delle opere per qualsiasi scopo.  


