
 

 

 

Nel 40° anniversario dell’approvazione della Regola       

mediante lettera apostolica“Seraphicus Patriarcha”                       

dono di papa Paolo VI 

Il consiglio delle fraternità dei monti della Daunia                                                                              

Celenza Valfortore, San Marco la Catola e Motta Montecorvino                                                                        

indicono il 

   Concorso “Regola di vita” 

                                             
 

 

 
                     
 

 

 

I ^  edizione 



 

 

Regolamento 
 Art 1  

Il concorso d’arte letteraria e figurativa, in occasione  del 40° anniversario 

dell’approvazione della Regola  dell’OFS donata  da papa Paolo VI  il 24.06.1978,        

ha lo scopo di sensibilizzare la comunità alla cultura dell’universo francescano . 

Art 2 

La partecipazione, assolutamente gratuita, è aperta a professi e non della Puglia              

che abbiano esperienze significative da proporre, nei seguenti ambiti: 

- letteratura  ( poesie e racconti brevi) 

- pittura         (disegni e manufatti 20x30) 

Art 3 

I materiali, assolutamente inediti, dovranno pervenire entro il 30.04.2018 in plico 

chiuso recante la stampigliatura  concorso OFS – “REGOLA DI VITA” contenente 

una  busta sigillata con cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, 

liberatoria  e  assenso al trattamento dei dati a:                                                                              

Chiesa San Francesco – 71035 Celenza Valfortore (Foggia).   

Art 4 

La giuria è composta da:  

.   assistente spirituale padre Raffaele Maddalena,                                    

.   presidente Pro-loco  Fano Iamele,    

.   professa  Lucia Valente                                                                                        

La valutazione attiene a stile, contenuto e finalità evangelica  sulla  scala di 

punteggi da 6 a 10.  Verranno proclamati i primi classificati  di ogni sezione il 

giorno 09.05.2018 alle ore 17.00 nella sede suindicata.  

Art 5 

I premi consistono in trofei, medaglie, attestati di merito.   

Seguirà la pubblicazione dell’evento sulle riviste locali.                                            

Non saranno restituite le opere vincitrici. Tutti i lavori saranno esposti  fino al 

31.08.2018 

Art. 6 

La partecipazione al Concorso è considerata  accettazione  del presente Regolamento. 

Le fraternità promotrici non si assumono  alcuna responsabilità per eventuali 

problemi  non dipendenti dalla propria volontà, ma da fattori esterni, quali, a titolo 

esemplificativo il ritardo nell'invio o ricezione.   

Art. 7 

Il giudizio della giuria è insindacabile.  

Art 8 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati  alla 

casella di posta elettronica : lucia.magaldi@virgilio.it                                          

All. n 2                                                         Le  ministre       
 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          

                                                                All. 1 – Liberatoria 

 
 

Nell'ambito del concorso  verranno pubblicati  i lavori prodotti dai partecipanti/ aderenti al concorso 

con l’obiettivo di valorizzare l'impegno di tutti  e di facilitarne la diffusione. 

Vi chiediamo, pertanto, di compilare il presente modello e allegarlo, debitamente firmato, 

ai lavori. Per i minorenni è richiesta la firma dei genitori o tutori. 

 

                                                             DATI INFORMATIVI 

Il/a sottoscritto/a………………………………….                   .nato il ……………………………… 

residente in ………………………………………                   ..Cap……………….. 

Tel./Fax …………………………………………..                   e-mail…………………………... 

 

                                                                DICHIARA 

di autorizzare l’utilizzo e la divulgazione del materiale nell’ambito del Concorso  esclusivamente 

per fini educativi e promozionali e senza scopo di lucro. 

 

 
 

     Data………………………………………………………………….                      Firma---------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                  ALL. 2  - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati raccolti  è finalizzato alla realizzazione di materiale documentario e 

promozionale del Concorso  attraverso i normali canali comunicativi ovvero a mezzo stampa, sito 

web, videoproiezioni, mostre. 

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione e 

conservazione dei dati in appositi archivi. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dal Consiglio di fraternità. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per i fini di cui al punto 1 ad altri soggetti che collaborino con la fraternità  per la 

realizzazione di specifici progetti e servizi o in attività di promozione della solidarietà e 

documentazione. 

4.  TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la ministra della fraternità ofs. 

 

Data…………………………….                                      firma………………………………. 


