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Giunge alla sua dodicesima edizione l'annuale concorso di 
fotografia, disegno, poesia e pensiero libero promosso 
dall'Associazione “Domenico Allegrino” Onlus. Il titolo di 
quest'anno è L’Amore è “gratis”. Con questo argomento 
vogliamo stimolare la riflessione sull’amore, che, accolto in 
tutte le sue forme, all’interno della coppia e della famiglia, 
tra gli amici, verso Dio e in generale nei confronti dei pro-
pri simili, rappresenta il fondamento del nostro essere, non 
solo in quanto moto dell’animo, ma anche come concreto 
impegno di vita. Non possiamo, infatti, limitarci a sentirlo e 
dichiararlo, l’amore chiede di essere vissuto, e non secon-
do la logica del baratto, ma alla luce di un’incondizionata 
gratuità. Ecco, quindi, che l’amore si fa dono e abbraccia 
l’altro, così come egli è, offrendogli tempo, ascolto, parte-
cipazione, interessamento, accettazione, insomma...tutto il 
proprio essere, creando così una nuova e rivoluzionaria 
logica della convivenza familiare, sociale e politica, motrice 
di una società rinnovata, capace di disegnare nuove rela-
zioni interpersonali, spegnere i conflitti e stimolare il dina-
mismo dell’azione benefica.  
 

BANDO DI CONCORSO 
La partecipazione al concorso è  gratuita, aperta a tutti e 

bisogna concorrere con opere inedite.  
Per minorenni partecipanti al concorso il modulo di iscrizio-

ne dovrà essere compilato e firmato dai genitori o dai tito-

lari della patria potestà. 
Sono previste 4 sezioni di concorso: 

fotografia, disegno, poesia e pensiero libero. 
Il premio per le opere selezionate sarà la pubblicazione 

delle stesse, con l’indicazione dell’autore, sul calendario 
2017 dal titolo L’Amore è “gratis”. A ciascun vincitore 

verranno, inoltre, consegnate 5 copie del calendario. 

 
Consegna delle opere: entro sabato 12 novembre 

2016. 
Requisiti per la partecipazione e modalità di pre-

sentazione delle opere: 

 

Per la sezione FOTOGRAFIA: 

1. Ogni concorrente può partecipare con un 

massimo di 4 (quattro) fotografie b/n o colore 
da presentare stampate su carta fotografica e 

con formato massimo A4. (Indicare sul retro 
delle foto nome, cognome, indirizzo, telefono 

ed eventuale e-mail). 
2. Tutte le foto  verranno restituite su ri-

chiesta. 

3. Le opere che riproducono soggetti umani de-
vono essere correlate di relativa autorizzazio-

ne delle persone riprodotte, all’utilizzo della 
propria immagine per fini promozionali senza 

scopo di lucro. Per minorenni riprodotti occor-

re l’autorizzazione dei genitori o degli aventi 
patria potestà. 

Per la sezione POESIA:  
1. Ogni concorrente può partecipare con un  

massimo di 4 (quattro) poesie, da presentare 
su foglio A4.  

2. Ciascuna poesia non deve superare le 30 

(trenta) righe. 
3. Ogni autore delle opere selezionate autorizza 

fin da ora la pubblicazione delle stesse e la 
loro riproduzione ed ogni altro utilizzo promo-

zionale senza fine di lucro. 



Per la sezione PENSIERO LIBERO: 

1. Ogni concorrente può partecipare con un  

massimo di 4 (quattro) pensieri liberi, da 
presentare su foglio A4. 

2. Ciascun pensiero libero non deve superare le 
5 (cinque) righe.  

3. Ogni autore delle opere selezionate autorizza 
fin da ora la pubblicazione delle stesse e  la 

loro riproduzione ed ogni altro utilizzo pro-

mozionale senza fine di lucro. 
Per la sezione DISEGNO: 

1. Ogni concorrente può partecipare con un  
massimo di 4 (quattro) disegni da realizzare 

con tecnica libera su foglio da disegno che 

non deve superare il formato A3. 
 

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI CLASSI 
SCOLASTICHE OGNI OPERA POTRA’ PREVE-

DERE DA UN MINIMO DI 1 AD UN MASSIMO 
DI 5 AUTORI. 

 

 Le opere (ciascuna adeguatamente contrasse-
gnata dal titolo e dalle generalità dell’autore in 

stampatello) dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate (farà fede il timbro postale) entro   

il 12 novembre 2016, franco di ogni spesa, presso 

la segreteria del concorso: 
 

Associazione “Domenico Allegrino” onlus 
Via Alento, 103 - 65129 PESCARA 

 
  Il concorrente dovrà accompagnare le opere con un 

modulo di iscrizione completo di dati anagrafici, atte-
stazione del carattere inedito dell’opera, autorizzazio-

ne alla pubblicazione da parte dell’Associazione a 
titolo gratuito; 

  I DATI ANAGRAFICI DOVRANNO ESSERE 

SCRITTI IN STAMPATELLO LEGGIBILE PENA 

L’ESCLUSIONE DELL’OPERA DAL CONCORSO 
  Le opere pervenute verranno esaminate da una 

commissione presieduta da Bruno Colalongo, Delega-

to Regionale FIAF. La commissione provvederà a 
stilare una graduatoria di merito per ogni sezione del 

concorso; 

  Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 

L’iscrizione implica l’accettazione di quanto contenuto 
nel bando di concorso. 

  Gli autori si assumono ogni responsabilità 

sull’autenticità e sui contenuti delle opere pre-

sentate e autorizzano gli organizzatori del 
concorso al loro utilizzo senza fini di lucro, per 

scopi promozionali, a duplicarle, pubblicarle ed 
esporle, sempre citando il nome dell’autore. 

  I vincitori del concorso, saranno invitati alla premia-

zione ed alla presentazione del calendario che si 

svolgeranno sabato 14 gennaio 2017. 
  L’Associazione, pur assicurando la massima cura 

delle opere, declina ogni responsabilità per eventuale 

smarrimento, danneggiamento o furto. 
  A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito del 

concorso. 
 
IL PRESENTE BANDO DOVRA’ ESSERE RISPETTATO 
IN OGNI SUA PARTE PENA L’ESCLUSIONE 
DELL’OPERA DAL CONCORSO. 



L’Associazione “Domenico Allegrino” onlus  si ispira ad una 

persona, Domenico Allegrino, che ha credu-

to nella solidarietà come missione ed ha 

operato, dandone esempio concreto trami-

te ogni aspetto, personale, professionale, 

sociale, della propria vita. Pertanto, 

l’Associazione a lui intitolata interviene per 

promuovere e sostenere attraverso la sod-

disfazione di bisogni reali, il valore dell’essere  umano e  per  

contribuire  a diffondere  la cultura della  solidarietà.  

Domenico Allegrino 

Associazione “Domenico Allegrino” onlus 

Via Alento, 103 - 65129 Pescara 

Tel. 085/4312848 

www.domenicoallegrino.it 

info@domenicoallegrino.it 

L’Associazione “Domenico Allegrino” onlus ha tra l’altro 

realizzato il servizio di POLIAMBULATORIO MEDICO 

con cui prestiamo consulenze mediche gratuite a 

chi ha difficoltà ad affrontare le spese sanitarie. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

POLIAMBULATORIO MEDICO “DOMENICO ALLEGRINO” 

Via Alento 103 - 65129 Pescara 

Tel 085/4312848 - Fax 085/4309367 
poliambulatorio@domenicoallegrino.it 


