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L’Arciconfraternita di S. Antonio di Padova
in collaborazione con

l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova

con i premi
del Santo Padre e del Presidente della Repubblica Italiana
ed i Patrocini
della Conferenza Episcopale Italiana, della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Padova
ed il contributo della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
con il desiderio di contribuire ad una riflessione dei giovani nell’Anno della Fede
bandisce il:

39° PREMIO DELLA BONTÀ SANT’ANTONIO DI PADOVA
IN MEMORIA DI “ANDREA ALFANO D’ANDREA”

Tema:
I SANTI PATRONI DEI NOSTRI PAESI.
STORIE DI UOMINI E DONNE, DEVOZIONI, TRADIZIONI, ARTE E ARCHITETTURA.
1. Possono partecipare al concorso singolarmente gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di lingua italiana ovunque residenti in Italia e nel Mondo.
2. L’opera, che deve essere manifestamente frutto di riflessione ed impegno personali, a pena di esclusione dal concorso, può essere:
2.a – un elaborato di tipo narrativo o poetico (da qui detto elaborato);
3.b – un disegno su foglio formato A4 realizzato con qualsiasi tecnica accompagnato sul retro da una breve descrizione didascalica (da qui detto disegno).
3. L’elaborato deve essere scritto di proprio pugno dal concorrente su foglio di carta uso protocollo a righe (scrivendo su ogni riga interamente da sinistra a destra) in modo leggibile.
4. Gli elaborati ed i disegni dovranno essere inviati entro il 17 febbraio 2013 a: Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova - c/o Scoletta del Santo - P.zza
del Santo, 11 - 35123 Padova (ITALY), meglio se per raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data del timbro postale.
5. In calce al foglio dell’elaborato o dietro al disegno devono essere scritti in stampatello leggibile:
- nome, cognome, indirizzo e numero telefonico di casa del concorrente ed eventuale E-mail di un membro della famiglia,
- classe, sezione, nome, indirizzo e numero telefonico della scuola frequentata ed eventuale E-mail della segreteria o di un insegnante.
6. Ogni concorrente accetta implicitamente il presente regolamento e può partecipare solo con un elaborato o un disegno.
7. Gli elaborati e i disegni resteranno di proprietà dell’Arciconfraternita e non saranno restituiti.
8. Verranno premiati i tre migliori elaborati e il miglior disegno per ogni ordine di scuola.
9. I premiati in passate edizioni del premio non potranno partecipare per lo stesso ordine di scuola con il medesimo tipo di opera.
10. Premi:
a) i primi classificati assoluti dei tre ordini di scuole (per gli elaborati) riceveranno le medaglie del Santo Padre e del Presidente della Repubblica Italiana ed il Sigillo della Città di Padova (ove messi a disposizione dalla rispettive amministrazioni);
b) alle Scuole dei primi classificati assoluti (per gli elaborati) verrà assegnata una borsa di studio del valore di € 350;
c) alle Scuole dei secondi classificati (per gli elaborati) verrà assegnata una borsa di studio del valore di € 200;
d) alle Scuole degli allievi che presentino disegni premiati verrà assegnata una borsa di studio del valore di € 250;
e) tutti i dodici premiati verranno ospitati a Padova, a spese dell’organizzazione, per il fine settimana in cui avrà luogo la Cerimonia conclusiva;
f ) ove i vincitori non si avvalessero del pernottamento a carico dell’organizzazione la Borsa di studio verrà aumentata di € 100;
g) a tutti i premiati verrà consegnato il Diploma di partecipazione corredato del sigillo in ceralacca dell’Arciconfraternita;
h) a tutti i premiati verrà consegnata una statua in legno scolpito e policromo raffigurante sant’Antonio di Padova.
11. I risultati del Premio saranno pubblicati nel sito WEB dell’Arciconfraternita (www.arciconfraternitasantantonio.org) non appena approvati dalla
Commissione esaminatrice e saranno comunicati in forma scritta solo ai premiati.
12. La Cerimonia conclusiva avrà luogo presso la Pontificia Basilica di sant’Antonio in Padova domenica 19 maggio 2013.
13. La borsa di studio non verrà assegnata:
a) qualora un premiando non potesse intervenire alla Cerimonia conclusiva,
b) agli istituti scolastici che non riscontrassero prima della Cerimonia conclusiva la comunicazione di vittoria.
14. La Commissione esaminatrice è presieduta dal P. Cappellano dell’Arciconfraternita e i suoi deliberati sono insindacabili.

SEZIONE PREMIO DELLA BONTÀ
Il Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita sarà lieto di prendere in esame documentate segnalazioni di particolari e meritevoli azioni di
bontà poste in essere da adulti al fine dell’assegnazione del Premio della Bontà 2013.
Per informazioni: Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova - c/o Scoletta del Santo, P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova; Tel. 049.8755235; Fax 049.2050013
E-mail: segreteria@arciconfraternitasantantonio.org -

www.arciconfraternitasantantonio.org

Inserto redazionale di Arciconfraternita del Santo n. 47 / LDA Priore

REGOLAMENTO

