
       

 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA IDEA GRAFICA 

PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI 

MARIA SANTISSIMA MATER DOMINI 

Patrona di Laterza, per l’anno 2019 

 

L’Associazione Pro-Santuario Mater Domini, nell’attuazione delle proprie attività di carattere 
socio-culturale collegate alla vita del Santuario, alla sua storia, alle sue tradizioni, al suo patrimonio 
storico–artistico materiale ed immateriale, su indicazione dell’Amministrazione del Santuario 
Diocesano di Maria SS.ma Mater Domini, indice un concorso per la realizzazione di un’idea grafica 
che possa essere identificativa dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Mater Domini, per 
il maggio 2019, che è disciplinato dal seguente 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
Articolo 1 
Partecipazione 
La partecipazione al concorso di idee è completamente gratuita; vi possono partecipare senza 
limitazioni (che non siano quelle indicate espressamente in questo Regolamento) privati, grafici di 
professione o dilettanti della materia. Non è ammessa la partecipazione di gruppi di lavoro e degli 
studenti che non abbiano già completato il ciclo degli studi medi inferiori. La partecipazione al 
concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente Regolamento.   ni 
partecipante pu   presentare solo 1 (una) opera. 
 
Articolo 2 
Contenuto dell’opera 
L’imma ine riportata nel bozzetto in concorso dovrà essere rappresentativa degli annuali 
festeggiamenti in onore di Maria Santissima Mater Domini, tratteggiando in generale la religiosità 
popolare della città di Laterza e rappresentando immagini relative ai festeggiamenti patronali. Il 
bozzetto deve, cioè, essere espressione delle solide basi religiose di tale evento celebrativo ed, in 
particolare, dello spirito del sentimento della pietà popolare e religiosa della comunità laertina, 
individuandone per immagini e colori le peculiarità. A giudizio insindacabile della Commissione 
giudicatrice, la mancanza di uno dei citati elementi e/o la riduzione dell’imma ine realizzata a 
mero manifesto pubblicitario costituirà ragione di esclusione dal concorso. Le opere devono 
essere inedite e ideate espressamente per il concorso. 
 
Articolo 3 
Caratteristiche della realizzazione 



L’opera dovrà essere eseguita in doppia versione, a sviluppo verticale ed orizzontale, pur se deve 
essere composta da identici elementi caratterizzanti. Ci  affinché l’imma ine prescelta possa 
essere utilizzata sia nell’una che nell’altra visuale, essendo necessario tanto lo sviluppo verticale 
(manifesti, programmi, brochure, etc.), quanto quello orizzontale (bi lietti d’invito, etc.). La 
presentazione di una sola versione del bozzetto, verticale o orizzontale, è ragione di esclusione 
dalla partecipazione al concorso da parte della Commissione. L’imma ine finale dovrà contenere 
obbligatoriamente la dicitura: Festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima Mater 
Domini, Patrona di Laterza.  bbli atoria è anche l’indicazione del periodo dell’anno a cui tali 
festeggiamenti si riferiscono (30 aprile 2019 – 3 giugno 2019). 
 
Articolo 4 
Tecniche di realizzazione 
Il concorso è aperto a qualunque tipo di tecnica, ideazione e realizzazione. Il ricorso ad una tecnica 
originale e innovativa potrà essere discriminante rispetto all’utilizzo di altre tecniche più consuete 
e divenire ragione di preferenza nella scelta. 
 
Articolo 5 
Modalità di invio 
Le opere partecipanti dovranno pervenire entro il 30 marzo 2019 esclusivamente all’indirizzo 
seguente e con le seguenti dicitura e modalità: 
 
Associazione Pro Santuario Mater Domini 
Concorso per la festività di maggio 2019 
Piazza Vittorio Emanuele, 19 – 74014 Laterza (TA) 
 
Le opere devono essere inviate in formato cartaceo con una riproduzione nella doppia 
realizzazione in orizzontale e in verticale. La mancata consegna di uno dei documenti richiesti o la 
inesatta trasmissione compromette la partecipazione al concorso. Dovranno, inoltre, essere 
predisposte come di se uito indicato: in un’unica busta spedita per posta o consegnata a mano - 
recante solo mittente e destinatario senza alcun altro segno identificativo - dovranno essere 
contenute due buste anonime sulle quali sia riportato un identico codice alfanumerico di otto 
caratteri, ideato dal mittente. La prima busta (indicata con A) conterrà le realizzazioni del 
bozzetto; la seconda (indicata con B) i dati e i riferimenti dell’autore. Individuata l’opera vincente, 
sarà cura della Commissione contattare l’autore (recuperando i dati e i riferimenti dalla busta B) 
per definire un appuntamento perché si possa recare personalmente nella sede dell’Associazione, 
firmare i bozzetti in originale, stabilire la consegna del materiale in formato editabile (le cui 
caratteristiche specifiche saranno comunicate all’autore dell’opera sulla base delle indicazioni 
tecniche venute dalla ditta che curerà la stampa tipografica dei materiali), ritirare il rimborso delle 
spese e concordare le modalità di pubblicizzazione della designazione. In quella sede, il vincitore 
dovrà anche firmare la liberatoria all’utilizzo dell’opera, a cui si accompagna l’eventuale previa 
autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci, nel caso si trattasse di un minorenne (i testi sono 
allegati al presente Regolamento). 
 
Articolo 6 
Commissione 
Per esaminare le opere inviate entro i termini del bando, l’Associazione Pro Santuario Mater 
Domini e l’Amministrazione Mater Domini costituiranno una specifica Commissione giudicatrice, 
che sarà presieduta dal Rettore del Santuario Mater Domini, in qualità di Presidente della 
Commissione. Gli altri membri saranno desi nati entro l’8 aprile 2019. La loro designazione, che 
avverrà sulla base delle competenze dei singoli o del loro legame a diverso titolo con la vita e le 



attività del Santuario, sarà tempestivamente pubblicata – dopo il 30 marzo 2019 - sul sito 
http://www.santuariomaterdominilaterza.it 
La Commissione si riunirà per esaminare i diversi bozzetti in data 8 aprile 2019; in quella 
circostanza sarà designato il lavoro ritenuto più idoneo. I lavori non prescelti resteranno a 
disposizione dei rispettivi autori, che potranno ritirarli presso la sede dell’Amministrazione Mater 
Domini entro il 31 maggio 2019. Oltre quella data, i lavori non ritirati saranno distrutti perché non 
siano usati in altra maniera. 
 
Articolo 7 
Criteri di valutazione 
Le opere saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

• ori inalità dell’opera; 
• coerenza con il tema del concorso; 
• rilevanza della tecnica utilizzata; 
• capacità e immediatezza comunicativa. 

La Commissione potrà decidere di utilizzare anche altri criteri ritenuti idonei al fine di una scelta 
migliore. 
 
Articolo 8 
Norme conclusive 
La Commissione designerà 1 (un solo) vincitore del concorso al quale sarà rimborsata la somma 
forfettaria di 200 euro, a ristoro delle spese sostenute. Qualora nessuna opera fosse ritenuta 
meritevole di designazione, la Commissione si rimetterà all’Amministrazione Mater Domini che 
possa decidere circa il prosieguo. Le decisioni formulate dalla Commissione sono inappellabili e 
sono adottate con criteri di assoluta discrezionalità, ragione per cui non possono essere prese in 
considerazione forme di contestazione. 
 
Laterza, 02 febbraio 2019, festa della Candelora. 
 

Il Presidente dell’Associazione  
Pro Santuario Mater Domini 
(Dott. Francesco Giannico) 

 
Per ulteriori informazioni 
info@santuariomaterdominilaterza.it 
 
 
  

http://www.santuariomaterdominilaterza.it/
mailto:info@santuariomaterdominilaterza.it


Allegato 1 

Dichiarazione liberatoria 

 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA IDEA GRAFICA 

PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI  

MARIA SANTISSIMA MATER DOMINI, Patrona di Laterza, per l’anno 2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

_____________________ il ___________ e residente a _____________________ 

alla via ___________________________________, Tel:________________ 

e-mail:________________________ 

designato quale vincitore del concorso di idee di cui all’oggetto, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

1. di conoscere e di accettare nella sua interezza il Regolamento di 

partecipazione; 

2. di essere l’effettivo autore dell’opera prescelta, che è frutto di sua originale 

elaborazione, libera da vincoli e in piena regola con le vigenti normative sul 

diritto d’autore; 

3. di autorizzazione l’Associazione Pro Santuario Mater Domini e 

l’Amministrazione Mater Domini all’utilizzo di quell’opera per la realizzazione 

di manifesti, cartelloni e/o sagome - secondo le necessità degli enti 

organizzatori e con il possibile inserimento di elementi quali stemmi, loghi 

ecc. - nonché di tutto quanto occorre per la migliore promozione della 

festività religiosa di maggio 2019 a livello locale, nazionale e anche 

internazionale mediante i social-web, con l’unico obbligo che l’opera non 

subisca modifiche sostanziali nel suo significato e rechi sempre ben in vista 

la firma e/o sigla o monogramma dell’autore sì da renderla riconoscibile. 

 

Laterza, _______________ 

In fede 

______________ 

tel:________________


DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DA COMPILARSI SOLO PER I MINORI 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a 

_________________ il ____________________ nella sua qualità 

di________________ esercitando la potestà genitoriale nei confronti del 

concorrente ______________________________________nato a_____________ 

il _______________ essendo questi minorenne, 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio_________________ alla firma della sopradetta dichiarazione liberatoria. 

 

 

Laterza, _______________ 

 

In fede 

______________ 


