
REGOLAMENTO  

II° CONCORSO FOTOGRAFICO DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE 

“La casa di campagna di Maria. Il Santuario nell’agro romano.” 

  

TEMA DEL CONTEST:  

Il tema del concorso fotografico è centrato sul legame tra il Santuario e l’ambiente 
naturale dell’agro romano nel quale è immerso. “La casa di campagna di Maria”, così don 

Giuseppe de Luca definì il Santuario, sottolineandone la peculiarità tra le tante chiese di 

Roma. È, infatti, proprio nell’agro romano che la storia del Santuario ha avuto inizio nel 

1740, con il pellegrino viandante che qui si perse, fu assalito da cani feroci e salvato grazie 

all’invocazione di Maria ai piedi della Torre antica! Ed è sempre a partire dalla desolazione 

e dall’isolamento di questa terra sacra che Don Umberto Terenzi farà fiorire le sue Opere a 

partire dagli anni ’30 del secolo scorso! Padre Costantino Ruggeri, poi, nel 1999 costruirà il 

nuovo Santuario simile ad una roccia che si innalza dalla terra, con il prato fiorito sul tetto, 

perché nulla avrebbe dovuto turbare l’armonia del creato, la bellezza dell’agro romano. Da 

ultimo Benedetto XVI, nella sua visita del 1 maggio 2006, evidenzierà ancora una volta il 

legame tra i pellegrinaggi, la preghiera e “la bellezza e serenità riposante di questi luoghi”.  

Sulla scia di queste riflessioni e in comunione con l’enciclica “Laudato si’” di Papa 

Francesco, il Santuario promuove la seconda edizione del concorso fotografico dal titolo: 

“LA CASA DI CAMPAGNA DI MARIA. IL SANTUARIO NELL’AGRO ROMANO”. Le 
fotografie dovranno mettere in luce il legame del Santuario con l’agro romano, 
immortalando natura e spiritualità attraverso scorci, paesaggi, dettagli. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fedeli, pellegrini, parrocchiani, 

visitatori che abbiano la passione per la fotografia. Ogni partecipante potrà inviare un 

massimo di cinque fotografie.    

CARATTERISTICHE IMMAGINE: 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia verticali sia 

orizzontali. Le immagini devono essere originali, inedite, nonché opera della persona 

che partecipa al concorso.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE: 



 La consegna delle fotografie deve avvenire entro DOMENICA 23 AGOSTO 2020 tramite 

invio della/e foto all’indirizzo email eventisantuario@gmail.com    

PREMI: 

I vincitori saranno i primi 3 autori classificati. La proclamazione dei vincitori verrà pubblicata 

sul sito del Santuario: www.santuariodivinoamore.it e sulla Pagina Facebook “Istantanee 

dal Divino Amore”. I vincitori riceveranno un riconoscimento dal Rettore, parteciperanno alla 

mostra che sarà organizzata nel nuovo Santuario e le loro foto entreranno a far parte del 

calendario 2021 del Santuario. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI VINCITORI: 

 Le 3 fotografie vincenti saranno scelte tramite giudizio di una giuria e attraverso il 

gradimento che le foto riceveranno sulla pagina Facebook “Istantanee dal Divino Amore”.      

PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE   

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini presentate al concorso 

fotografico e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono 

diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 

l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal 

concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato 

nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 

pubblica moralità, etica e decenza.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

Partecipando al Contest, l’autore di ciascuna fotografia: A) autorizza il Santuario all’uso dei 

dati personali ai fini del concorso. b) autorizza il Santuario a pubblicare il materiale inviato e 

a renderlo fruibile al pubblico. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito. 

 

 

 

 

http://www.santuariodivinoamore.it/

