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Il REGOLAMENTO 

1. Premio per il più bel giardino di Pasqua: una «piccola biblioteca Paoline» del valore di € 200,00 (libri per 
bambini e adulti, testi di narrativa, spiritualità e formazione). 

2. Premio per la foto del Giardino di Pasqua più votata sulla pagina facebook Catechisti parrocchiali (il 15 
maggio 2016 dalle 00.00 alle 24.00): una «piccola biblioteca Paoline» del valore di € 50,00. 

3. Iscriversi al concorso Costruiamo il giardino di Pasqua 2016 entro il 25 aprile 2016, inviando un 
messaggio privato o scrivendo un post, SOLO sulla nostra pagina Facebook Catechisti Parrocchiali. 
Scrivere il nome della parrocchia o scuola, il/i gruppo/i di catechesi partecipante/i o (età dei ragazzi o 
nome del gruppo) o la classe, nome e cognome della catechista o dei catechisti responsabili o 
dell'insegnante, e infine la città, una mail di riferimento. Nel caso partecipi un gruppetto di bambini, 
slegato da parrocchie, scuole o movimenti, indicare il nome di un adulto responsabile. 

4. Inviare le foto del Giardino di Pasqua, realizzato dai ragazzi, entro le 24.00 del 25 aprile 2016, come 
messaggio privato sulla nostra pagina Facebook Catechisti Parrocchiali. Indicare, nel messaggio, i 
riferimenti forniti con l'iscrizione (vedi punto 3). 

5. Il giardino di Pasqua deve essere costruito usufruendo delle indicazioni e delle illustrazioni fornite dal 
libretto Gesù è risorto, di Andrea Oldoni; e usando le illustrazioni di Fabrizio Zubani (Paoline 2016)  

6. Inviare anche una foto con il gruppo dei bambini partecipanti, al lavoro nella costruzione del giardino e 
con una copia del libro. 

7. Saranno giudicate dalla giuria SOLO le foto pervenute rispettando i punti 3. 4. 5. e 6. del regolamento. 

8. Le foto dovranno avere una buona risoluzione (consigliamo un formato che abbia 1200 px di base per 
una visualizzazione ottimale su Facebook). 

 

https://www.facebook.com/Catechistiparrocchiali/?fref=ts
https://www.facebook.com/Catechistiparrocchiali/?fref=ts
https://www.facebook.com/Catechistiparrocchiali/?fref=ts
http://www.paolinestore.it/shop/gesu-e-risorto.html
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9. Decreterà l'opera vincitrice una giuria di esperti, scelti da Paoline e i cui nomi saranno resi noti solo in 
contemporanea con la comunicazione dell'opera vincitrice. 

10. Chi partecipa al concorso riconosce, contestualmente all'atto di iscrizione, valore insindacabile al 
giudizio della giuria. 

11. Il 15 maggio, domenica di Pentecoste, alle ore 17.00, sulla pagina Facebook Catechisti parrocchiali sarà 
resa nota l'opera vincitrice e comunicato via mail al gruppo vincente. 

12. La consegna del premio avverrà nel luogo di residenza del gruppo vincitore. 

13. Possono partecipare al concorso solo gruppi parrocchiali, o appartenenti a movimenti, scolaresche e 
gruppi di almeno 5 bambini e un adulto. 

14. I gruppi dovranno essere composti, per la maggioranza, da bambini e ragazzi di un' età non superiore 
ai 10 anni. 

15. Sono esclusi dal concorso: utenti singoli, gruppi di soli adulti e tutti coloro che, direttamente o 
indirettamente, hanno relazioni con l'autore e l'illustratore del libro Gesù è risorto. 
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