
                     

REGOLAMENTO CONCORSO DI SCRITTURA “LA PACE SI SCRIVE” 

Pax Christi Italia, movimento internazionale per la pace, e Mosaico di pace, rivista mensile per la 
pace, bandisce la seconda edizione del Concorso “ La pace si scrive “  concorso nazionale , rivolto 
a tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  residenti nel territorio 
nazionale. 
Il concorso prevede tre sezioni : 
sezione A scrittura: elaborare un testo di max 40 righe, Times new roman 12, sotto forma di 

saggio o poesia 

sezione B artistica: produzione di una lavoro artistico  con varie tecniche olio, tempera, vernice, 

acrilico, disegno, inchiostro, acquerello, collage, incisione, computer grafica e altre varie tecniche e 

applicazioni  polimateriche su qualsiasi supporto formato di 50 x70. 

 L‘invio può avvenire  con procedura online attraverso la  digitalizzazione  che dovrà essere 

effettuata a 200 dpi. 

Sezione C fotografica: produzione di una foto digitale o analogica  a colori o in bianco e nero, 

verticale  o orizzontale  realizzata  con tutte le modalità espressive della fotografia. 

Dimensioni massime: 150 x 150 cm e massimo 1,5MB. Formato: JPG. Risoluzione: 300 dpi. 

Possono partecipare al concorso solo gruppi formati da massimo cinque componenti, che 

possono scegliere una delle sezioni indicate.  

L’iscrizione al concorso e, quindi, l’invio dei lavori potranno avvenire soltanto on-line attraverso il 
sito www.mosaicodipace.it , accedendo all’apposita sezione:  
II Edizione del Concorso  “ La Pace si Scrive” , seguendo tutte le istruzioni e le indicazioni 
contenute al suo interno. 
 Il Concorso è aperto dal 2 Ottobre 2017 e sino al termine ultimo previsto del 30 marzo  2018. 
Ogni gruppo composto da max cinque studenti, può iscriversi  al concorso indicando  la sezione 
per la quale intende partecipare, rinunciando ad ogni qualsivoglia diritto sullo stesso.  
Tutti i lavori  rispondenti alle caratteristiche designate verranno “pubblicati”  sul sito della rivista 
Mosaico di Pace, nella sezione dedicata al concorso. Qui tutti i lavori prodotti, potranno  essere 
visionati e  si potrà  esprimere la loro preferenza con il voto, seguendo le indicazioni contenute 
all’interno del sito stesso. Gli organizzatori si riservano il diritto di scartare gli elaborati che non 
rispettino i criteri di selezione e che violino le regole non scritte della decenza e del rispetto per i 
lettori.  Allo scadere del termine, verranno pubblicati i risultati delle votazioni espresse on-line, di 
cui terrà conto la Commissione di Esperti, composta da specialisti scelti dagli organizzatori, che 
esprimerà la classifica finale. Verranno premiati i primi  tre gruppi per ciascuna sezione.  

I  primi gruppi  classificati per ogni sezione riceveranno  come premio: 

• Ospitalità, compresa di vitto e alloggio dal 17 al 20 maggio 2018, presso la sede nazionale 
del Movimento Pax Chrsiti ,Casa per la Pace sita in Via Quintole delle Rose, 131, 
Impruneta  Firenze.  

Il concorso è a partecipazione libera e gratuita.  

 



 

 

La partecipazione al concorso implica le seguenti  clausole:   

v il partecipante concede al movimento Pax Christi Italia organizzatore, il permesso di 
pubblicare a titolo gratuito il proprio elaborato, pur rimanendone il proprietario e 
conservandone quindi i diritti sull’opera;        

v il partecipante concede al  movimento Pax Christi Italia organizzatore, l’utilizzo dei dati 
personali (per fini di pubblicazione del Premio) ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 


