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OGGETTO:  REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

ARCIDIOCESI DI TORINO 

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA SINDONE 

UFFICIO DIOCESANO SCUOLA 

CENTRO INTERNAZIONALE DI SINDONOLOGIA 

con il PATROCINIO  del MIUR – USR per il Piemonte 

 

Concorso  multimediale 

per studenti delle scuole Statali, Paritarie, Istruzione e Formazione Professionale 

di ogni ordine e grado sul tema: 
 

LA SINDONE: PROVOCAZIONE ALL’INTELLIGENZA E 

MESSAGGIO UNIVERSALE 

 

 

REGOLAMENTO 
  

1) Destinatari. 

Il Concorso è riservato agli studenti delle scuole Statali, Paritarie, Istruzione e Formazione 

Professionale di ogni ordine e grado del Piemonte. Ogni lavoro può essere presentato dalla classe 

nella sua totalità o da un gruppo di studenti, anche appartenenti a classi diverse. Ogni gruppo deve 

avvalersi del coordinamento e della collaborazione di un docente referente. Eventuali  elaborati 

individuali non saranno accettati. 

 

2) Caratteristiche. 

Ogni elaborato deve attenersi, pena l’esclusione, ai seguenti criteri: 

a. rispettare rigorosamente il tema del concorso; 

b. indicare l’ambito di partecipazione; 

c. essere originale; 

d. citare le fonti nel caso in cui sia di carattere storico-documentale; 

e. allegare la scheda di partecipazione compilata; 

f. possedere una forma di realizzazione coerente tra le varie possibili: saggio, tema, relazione, 

articolo di giornale, racconto, documento storico, filmato, intervista, opera artistica, ecc. 



 

 Autore:   Bruno BARBERIS 

Data: 21/06/2014 

 

Centro Internazionale di Sindonologia Via San Domenico 28 10122 Torino (IT) Tel.+39 011 4365832 Fax+39  011 4319275 

 

 

 

Pagina 2\3 

 

3) Consegna. 

Gli elaborati devono essere consegnati entro e non oltre la data del 31 marzo 2015 con una delle 

seguenti modalità: 

 via posta elettronica: all’indirizzo concorsoscuola@sindone.org   

 per posta o a mano: alla Segreteria della Commissione Diocesana Sindone – Via San 

Domenico 28 - 10122 Torino 

 i video vanno inseriti su youtube, inviando il link di condivisione all’indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato. 

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

Gli autori degli elaborati cedono alla Commissione Diocesana per la Sindone il diritto di stampare, 

presentare, esporre o pubblicare, in forma cartacea o digitale o in qualsiasi altra forma, gli 

elaborati stessi. 

  

4) Criteri di valutazione. 

La Commissione giudicatrice, nominata dagli Enti proponenti, valuterà i lavori tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 coerenza con il tema del concorso; 

 originalità e creatività; 

 correttezza lessicale e linguistica; 

 ricchezza della ricerca storica, scientifica e documentaria. 

 

5) Premiazione. 

La premiazione avverrà in una data che verrà comunicata successivamente e che cadrà comunque 

nel periodo dell’ostensione. 

 

6) Privacy e diritto all’immagine. 

I Dirigenti scolastici dei singoli Istituti sono tenuti a raccogliere (presso i genitori degli studenti 

minorenni oppure presso gli stessi studenti se maggiorenni): 

 l’autorizzazione al trattamento, all’utilizzo, alla cessione e alla diffusione dell’immagine, ai 

sensi della  L. 633/41 al fine di promuovere iniziative correlate al presente evento; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03". 

I dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge vigente ed utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento del Concorso. 
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