
 

 

 

 

Premessa 
 
L’APS Maresca Onlus, che ha per sua vocazione anche la promozione culturale, insieme 

all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), all’Associazione Amici della Via 

Francigena di Santhià, alla Pro Loco di Santhià e all’UNPLI Piemonte, indice il concorso: 

“Camminare, solo un percorso?”. 

L’iniziativa nasce per motivare l’animo creativo dei pellegrini o dei semplici camminatori o 

visitatori a descrivere sentimenti, impressioni, riflessioni e idee provate durante un tratto 

della Francigena percorsa a piedi. Descrivere l’esperienza con quale strumento? Quello 

prediletto dal partecipante: pagina di diario, racconto, poesia, articolo di giornale, post per 

un social, disegno, pittura, fotografia, musica, canzoni… a propria scelta! 

L’APS Maresca Onlus raccoglierà le opere, che saranno sottoposte al giudizio di 

un’apposita giuria. Le opere saranno pubblicate sia on line, nei siti dell’associazione 

Maresca, della Proloco di Santhià e degli Amici della Via Francigena di Santhià, sia su 

album cartaceo.  

 
Camminare, solo un percorso? 

  
Il concorso è rivolto a tutti i maggiorenni che amano condividere le loro esperienze e 

desiderano cimentarsi in una disciplina artistica. Le Giurie, composte da alcuni 

esperti e un presidente, valuteranno le opere presentate e indicheranno le tre più 

significative per ciascuna sezione. Queste verranno premiate nel corso di una 

manifestazione, allestita a Santhià. 
L'iniziativa nasce dal desiderio di raccogliere il vissuto, reso in arte, dell’esperienza 

del camminare lungo una via che vanta una lunghissima storia di pellegrinaggio. 
 

L’opera può essere consegnata: di persona o per posta o corriere o per e-mail. 
 

Ogni opera sarà corredata di una scheda con allegata una foto della stessa, in cui sarà 

indicato: il tipo di elaborato presentato (es. racconto, opera pittorica, canzone ecc.), le 

proprie generalità e il recapito, l’e-mail e l’autorizzazione a pubblicare l’opera sia sui 



 

 

siti sopra elencati, sia sul catalogo cartaceo che potrà essere redatto a fine concorso, 

nonché per la pubblicazione su giornali o post su social o YouTube. 

 

Presentazione: sabato 11 giugno 2022, alle ore 10.30, presso la sede della 

Maresca Onlus, a Santhià, in Corso Nuova Italia 141.   
 

Termine di consegna: 30 ottobre 2022. 
 

Premiazione: il 26 novembre 2022, presso la sede della Maresca Onlus, a 

Santhià, in Corso Nuova Italia 141. 

 

Indirizzo per consegna di persona: 

Maresca Onlus, Corso Nuova Italia 141, Santhià, il mercoledì dalle 14:00 alle 16:30. 

Indirizzo e-mail: francigenasanthia@gmail.com 

 

Telefono per informazioni e per eventuali accordi di consegna: 335 52 87 248, dalle 

10:00 alle 12:00 del mercoledì. 

 

L’associazione informa che per sostenere le spese organizzative di esposizione, 

pubblicazione e premiazione, sarà richiesto ai partecipanti selezionati un contributo di 

10 euro, precisando che, in caso di avanzo, questo sarà interamente devoluto a fini di 

sostegno sociale.  

 

Le opere devono rispettare i seguenti limiti: 
 

Prosa: novelle e racconti brevi, contenuti nelle due facciate di un foglio A4 in 

formato PDF. 
 

Articoli e servizi giornalistici: devono essere pubblicati su testate cartacee, radio, 

televisione, web-on line. 
 

Poesia: testo contenuto in una sola facciata di un foglio A4 in formato PDF. 
 

Canzoni e Teatro: audio della durata massima di 5 minuti per le canzoni e video 

della durata massima di 10 minuti per il teatro e per videoclip. (Video e audio devono 

essere inviati in formato compatibile con la piattaforma You Tube).  
 

Arti Grafiche: opere di pittura, disegno, grafica e fotografia, di misure comprese da 

18 x 18 cm a 60 x 60 cm. 
 

 

  

mailto:francigenasanthia@gmail.com


 

 

Camminare, solo un percorso? 

 
Scheda di accompagnamento dell’opera  

(Da allegare all’opera insieme a una fotografia della stessa) 

 

Sezione artistica: ………………… 

 

Autore: 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

 

Luogo e data di nascita 

Cod.fiscale 

________________________________________________________________________________________________ 

E-mail e telefono_________________________________________________________ 

 

Titolo dell’opera o dell’elaborato: 

 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 

Breve sinossi (come nasce l’opera, che cosa vuole descrivere ecc.). Eventuale inserimento di altre 

informazioni ritenute utili) 

…………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………..……… 

 
Notizie sintetiche dell’autore (biografiche, culturali, formative… pubblicazioni, esposizioni ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la legge sulla privacy: 

 

Il sottoscritto dichiara che l'opera è originale e che le associazioni organizzatrici 

potranno pubblicarla sul proprio sito e sulla propria pagina fb, su youtube, e nel testo di 

documentazione del concorso; potranno inoltre inviarla ai giornali per la realizzazione di 

articoli relativi al concorso. 

 

Data e firma: _________________________________________________________ 
 

Note: I dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del Concorso e trattati nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Con l’invio dell’opera e previa autorizzazione 

dell’autore la stessa potrà essere eventualmente pubblicata (a concorso concluso) in apposita sezione sul sito 

APS Maresca onlus e in forma cartacea. 


