
	
	

	
	

	
REGOLAMENTO CONCORSO 

“IL BEATO CAMILLO COSTANZO, MARTIRE CALABRESE” 

PREMESSO 

- che ogni cittadino debba sentirsi profondamente radicato nel territorio dove è nato e cresciuto 

e che, quindi, debba conoscere la storia della propria terra e dei cittadini che le hanno dato 

lustro con la loro vita e il loro esempio;  

- che questo dovere riguarda particolarmente le giovani generazioni, che si apprestano a svolgere 

un ruolo nella società, dando il proprio contributo per la crescita e il miglioramento della qualità 

della vita del popolo di appartenenza; 

CONSIDERATO 

- che nell’anno in corso ricorre il 150° anniversario della beatificazione di Camillo Costanzo, 

missionario calabrese nato a Bovalino (RC) e morto martire a Hirado (Giappone);  

- che, in occasione di tale ricorrenza, è stato istituito un anno di celebrazioni e studi in onore del 

Beato, e istituito un Comitato per le suddette celebrazioni, composto da rappresentanti del 

Comune di Bovalino, della Diocesi di Locri-Gerace, della Parrocchia “Santa Caterina V.M.” di 

Bovalino Superiore, dell’Arciconfraternita “Maria SS. Immacolata” di Bovalino Superiore e 

dalla docente universitaria Prof.ssa Mariolina Spadaro; 

Tanto premesso e considerato, gli Enti summenzionati organizzano un concorso avente ad 

oggetto una ricerca sulla figura del Beato Camillo Costanzo. 

***** 

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CONCORSO 

È istituito il concorso denominato “IL BEATO CAMILLO COSTANZO, MARTIRE 

CALABRESE”. Le finalità dello stesso sono la valorizzazione delle nuove generazioni facendo 

loro riscoprire la storia della figura del missionario e della terra in cui ha vissuto, offrendo, nel 

contempo, la possibilità di riappropriarsi del loro territorio, con senso di appartenenza e di 

orgoglio.         

 

ART. 2 – DESTINATARI DEL CONCORSO E MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 



	
	

	
	

	
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie di Secondo Grado, delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado e degli Istituti Superiori di Secondo Grado ricadenti sul territorio 

della Diocesi di Locri-Gerace, divisi secondo le seguenti sezioni: 

• Sezione A: Scuole Primarie di Secondo Grado, Scuole Secondarie di Primo Grado; 

• Sezione B: Istituti Superiori di Secondo Grado. 

Lo stesso si svolgerà nel periodo decorrente dal 23/10/2017 al 20/01/2018 e gli studenti 

potranno parteciparvi sia singolarmente che in gruppi organizzati. Nel caso di gruppi di lavoro, 

nella domanda dovrà essere indicato il nominativo completo del solo referente. 

Le domande di iscrizione (allegato A), compilate a stampatello o al computer, dovranno essere 

presentate in carta semplice e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/12/2017 a 

mezzo mail al seguente indirizzo:  beatocamillo150beatificazione@gmail.com. Farà fede la data 

e l’ora di invio della comunicazione.  

ART. 3 – OGGETTO E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è legato allo studio/analisi della figura del Beato Camillo Costanzo, che ha 

dato lustro per il suo impegno culturale e missionario alla propria terra. A tal proposito i 

candidati dovranno prendere come riferimento e approfondire gli aspetti ritenuti più 

significativi ed importanti della storia del personaggio indicato. 

E’ data la possibilità di rivolgere qualunque quesito all’indirizzo di posta elettronica 

beatocamillo150beatificazione@gmail.com , dal quale sarà fornita ogni possibile delucidazione a 

chiunque ne farà richiesta. 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati individuali e/o di gruppo, dovranno contenere una parte descrittiva ed una 

illustrativa del personaggio o dell’evento storico connesso al personaggio, trattato a mezzo di 

video, fotografia, pittura o scultura e/o poesia.  

Gli elaborati, a pena di esclusione, dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnico/operativi: 

- la parte descrittiva dovrà avere una lunghezza massima di dieci cartelle; 

- i lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 5 minuti, in formato avi e/o 

mp4; 

- dovrà essere indicato il titolo del lavoro svolto; 



	
	

	
	

	
- sia la parte descrittiva che quella in forma di video, fotografia, pittura o scultura e/o poesia 

dell’elaborato dovrà essere redatto in forma anonima, quindi privo di firma, sigla, 

indicazione della classe e/o di qualsiasi segno di riconoscimento riconducibile ai candidati; 

- l’elaborato, in forma anonima, dovrà essere inserito in una busta chiusa portante all’esterno 

la dicitura “CONCORSO: IL BEATO CAMILLO COSTANZO, MARTIRE 

CALABRESE”. Si precisa che per busta chiusa si intende un involucro idoneo a contenere 

l’elaborato (ad esempio plico, scatola di cartone priva di qualsiasi segno o scritta, carta da 

imballaggio bianca o marrone), all’interno del quale dovrà essere inserita un’altra busta 

chiusa, priva di dicitura, contenente i dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, classe e scuola) del singolo candidato o del referente del gruppo di lavoro.     

Il mancato rispetto di uno o più dei suddetti aspetti tecnici, sarà causa di esclusione a giudizio 

insindacabile degli organizzatori. 

ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati, presentati nel rispetto delle modalità di cui al punto precedente, dovranno essere 

consegnati a mano entro le ore 12:00 del 20/01/2018, presso la segreteria dell’Istituto 

scolastico, che apporrà sulla busta giorno e orario di consegna. 

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli elaborati pervenuti saranno sottoposti al giudizio della Commissione Giudicatrice composta 

dai membri del Comitato per le Celebrazioni in onore del Beato Camillo Costanzo nel 150° 

della Beatificazione, in rappresentanza degli stessi enti e istituzioni che hanno sostenuto 

l’iniziativa e con facoltà, anche, di indicare uno o più componenti terzi ed estranei. I nominativi 

dei componenti della Commissione Giudicatrice saranno resi noti, mediante apposita 

comunicazione inoltrata agli Istituti, entro la data di presentazione degli elaborati.  

In modo da garantire la totale imparzialità del giudizio - da considerarsi insindacabile ed 

inappellabile - durante la valutazione degli elaborati, i commissari non conosceranno l’identità 

degli autori. A tal fine, prima dell’apertura delle buste, si procederà a numerare 

progressivamente le stesse. Successivamente si procederà all’apertura di una busta alla volta. 

Prima di procedere alla valutazione del singolo elaborato, il numero apposto sull’esterno della 

busta sarà riportato sull’elaborato stesso e sulla busta contenente i dati del candidato o del 

referente, la quale rimarrà chiusa nel corso della valutazione.    



	
	

	
	

	
Gli elaborati saranno giudicati sulla base dei seguenti criteri di valutazione: originalità e rigore 

della ricerca storica, chiarezza espositiva, capacità di ricavare spunti di riflessione, 

interpretazione del tema del concorso.  

La commissione deciderà, quindi, quali sono i migliori tre elaborati. L’esito della predetta 

valutazione verrà inserito in busta chiusa e siglata da tutti i commissari che sarà aperta il giorno 

della premiazione. 

Il giorno stessa della premiazione, alle ore 17:30 si procederà pubblicamente nella casa natia del 

Beato Camillo Costanzo sita in Bovalino Superiore, all’apertura delle buste contenente i dati del 

candidato o del referente e, quindi, all’abbinamento con gli elaborati precedentemente valutati. 

I nomi dei vincitori, risultati dall’abbinamento, saranno rivelati solo al momento della 

successiva premiazione nella Chiesa Matrice della stessa località.  

ART. 7 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PREMI 

I premi previsti, attribuiti ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, saranno così 

distribuiti ai vincitori della rispettiva sezione: 

1° Premio -  Medaglia celebrativa e attestato di premiazione; 

2° Premio  - attestato di premiazione; 

3° Premio – attestato di premiazione; 

Infine, al resto dei partecipanti sarà attribuito un attestato di partecipazione. 

La cerimonia di chiusura dei lavori, premiazione dei vincitori e degli altri partecipanti si terrà il -

24/03/2018, alle ore 18:00 presso la Chiesa Matrice di Bovalino Superiore, a cura degli 

organizzatori, alla presenza di rappresentanti dell’Istituzioni civili e religiose invitate per 

l’occasione. 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 comma1 del D. Lgs n. 193/2003 “Codice in materia dei dati personali”, i 

dati personali forniti ai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e della successiva assegnazione dei premi.  

Bovalino,  23/10/2017 

F.to il Comitato per le Celebrazioni 


