
 

   II^ Edizione del Concorso Artistico-Letterario di 

  Seconda Linea Missionaria-Onlus 
 
 

L’Associazione “Seconda Linea Missionaria” organizza il secondo Concorso artistico-letterario 
aperto a tutti, con premiazione il giorno 26 gennaio 2021 in ricorrenza della Giornata Mondiale dei 
malati di lebbra. 
Il tema del concorso è: “Di nuovo insieme” 
(La tematica riguarda tutte le sue accezioni più ampie) 
 
1 – Il concorso è suddiviso in 2 sezioni: 

 Disegno a mano (formato max A3 o A4), con tecnica libera  
(matite, pennarelli, colori pastello, olio, etc.) 

 Poesia (max 26 versi), in lingua italiana e dattiloscritta  
(Times New Roman 12, interlinea 1,5)   
 

2 – Scadenza. 
Le opere per poter partecipare al concorso devono essere inviate entro il 20 dicembre 2021 
(procrastinato al 20 febbraio 2022) in una delle seguenti modalità: 
- direttamente in sede dell’Associazione presso la Parrocchia Santa Monica – Piazza Santa 
Monica 1 - 00121 Roma Ostia Lido, consegnandole a mano il giovedì dalle 16.30 alle 19.00; 
- a mezzo posta (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Associazione Seconda Linea 
Missionaria, Piazza Santa Monica n.1 cap 00121 Roma; 
- tramite e-mail al seguente indirizzo: info@lineamissione.com 
L’Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute o pervenute in ritardo per 
disservizi postali; pertanto, si consiglia di consegnare o inviare la corrispondenza con largo anticipo 
sulla scadenza dei termini. 
 
3 – Modalità di iscrizione e di presentazione delle opere. 
Se in forma cartacea il proprio lavoro, che deve essere inedito, va consegnato in un’unica copia, 
in busta chiusa nella quale deve essere inserita, in un’altra busta più piccola, la scheda di 
partecipazione (si veda l'Allegato A) e la ricevuta del versamento o del bonifico effettuato. È gradita 
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. 
Se digitale, si accetta il lavoro in formato word, pdf o file immagine (ad esempio jpeg). Deve essere 
inviato dall'autore all'indirizzo mail indicato al punto 3, unitamente alla scansione dell'Allegato A 
firmato.  
Ogni concorrente dovrà pertanto inviare per ciascuna opera: 
- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (in allegato) firmata e con i propri dati, specificando    
l’autorizzazione al trattamento degli stessi 
 - COPIA ANONIMA dell’opera 
 - RICEVUTA DEL BONIFICO effettuato 
 
4 – Contributo per la partecipazione 
Per la partecipazione è previsto un contributo di euro 5,00 per i partecipanti minorenni, ed euro 
10,00 per i maggiorenni. 
 
5 – Modalità di versamento del contributo 
Il contributo dovrà essere effettuato tramite bollettino postale con versamento sul c/c postale n. 
24550394 o tramite bonifico bancario IBAN IT58L 02008 05243 000010579653 intestati alla 
Seconda Linea Missionaria, riportando nella causale: “Concorso di nuovo insieme” allegando agli 
elaborati copia dell’avvenuto versamento. 
 
6 – Giuria. 

mailto:info@lineamissione.com


Le opere presentate saranno valutate da una giuria composta da persone provenienti dal mondo 
della cultura e della docenza scolastica. 
 
7 – Premiazione. 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 17,00 presso il Teatro 
di Santa Monica, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria e in 
dipendenza dall'evolversi della situazione di emergenza legata al Covid 19. 
Se non sarà possibile, verranno pertanto inviate all’interessato (a sue spese) oppure ritirate 
singolarmente presso la sede. 
 
I primi cinque finalisti di ogni sezione saranno premiati con: 
1° Premio: diploma più coppa 
2° Premio: diploma più targa 
3° Premio: diploma più medaglia 
4° Premio speciale della Giuria: Diploma più medaglia 
5° Premio speciale del Presidente: Diploma più medaglia 
 
I premi saranno assegnati secondo il giudizio della giuria e dovranno essere ritirati direttamente 
dall’interessato/a o mediante suo delegato (con autorizzazione scritta). 
 
8 – Finalità del concorso: ricostruzione della casa “I bambini di strada”, distrutta da un incendio e 
contributi per l’ospedale di Balaka in Malawi. 
 
9 – Responsabilità degli autori. 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte quelle opere 
contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni religione a insindacabile giudizio 
della giuria. 
 
10 – Privacy. 
Partecipando al concorso il concorrente, ai sensi del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, 
acconsente all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione ai fini di tutto ciò che 
concerne il concorso organizzato dall’Associazione e alla corrispondenza anche elettronica fra 
l’Associazione e concorrente. Ogni concorrente può chiedere la cancellazione dei propri dati, fermo 
restando che, se tale richiesta è effettuata prima della conclusione del concorso, ciò renderà 
impossibile la partecipazione al concorso stesso. 
 
11 – Esclusioni. 
Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l’automatica esclusione dal 
concorso. 
 
12 – Pubblicazione del Bando. 
Il Bando sarà consultabile sul sito web:  www.lineamissione.com 
 

13 – Informazioni utili. 
Tutte le informazioni relative al Concorso, allo svolgimento della giornata di Premiazione, saranno 
disponibili sul nostro sito e sul medesimo saranno pubblicate in futuro le foto della Cerimonia di 
Premiazione se sarà possibile effettuarla in presenza. 
 
14 – Diffusione del Concorso 
Attraverso il nostro sito, su facebook, nella nostra sede. 
 
I lavori non saranno restituiti e la classifica finale sarà resa nota solo ed esclusivamente il 
giorno della premiazione. 
 

http://www.lineamissione.com/


 
 
 
 
Allegato “A” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
2° Concorso artistico-letterario “Di nuovo insieme” 

Organizzato dall’ Associazione “Seconda Linea Missionaria” 
 
 

 Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 
Nato/a _______________________________________________________________ (______)  
il ____________________ 
Residente in Via/Piazza _______________________________________________ n. _______ 
Comune_________________________________________________  (______) CAP ________ 
Tel./Cell. _____________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________ 
 
OPERA IN CONCORSO 
 
 
Sezione DISEGNO A MANO    
Titolo ______________________________________________________________________ 
 
Sezione POESIA 
Titolo ______________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno, 
Allega attestazione del versamento/bonifico per Euro ________________ come contributo di 
partecipazione. 
Autorizza ai sensi del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, l’utilizzo ed il trattamento dei propri 
dati con le modalità e finalità di cui al citato punto 10  del regolamento del concorso. 
Inoltre autorizza / non autorizza la pubblicazione di eventuali foto il giorno della premiazione sul sito 
dell’associazione, e su facebook. 
 
 
Località e data______________________________ 
 
In Fede: Firmato ______________________________________________________________ 
 
 (entrambi i genitori per i minori o tutore) 
 
 


