
Alla PRO LOCO ALATRI 

1° Concorso Sacra Sindone e Volto Santo di Gesù 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato entro il 20/02/2023, presso la sede della Pro Loco Alatri 

o tramite mail al seguente indirizzo: alatriproloco@libero.it. 

*COGNOME NOME (artista) _________________________________________________________

*LUOGO E DATA di NASCITA _________________________________________________________

*INDIRIZZO ____________________________________________________ CITTA’_____________

*CELL. ___________________________ *e-mail_________________________________________

[*DATI OBBLIGATORI] 

DATI DELL’OPERA 

Tipologia di Opera da realizzare: DIPINTO  

Materiale su cui realizzare l’opera: TESSUTO (fornito dall’organizzazione) 

Opera da Realizzare:  IMMAGINE DELLA SACRA SINDONE  

SANTO VOLTO DI GESU’   

Libera scelta di poter effettuare una sola delle due opere o entrambe barrando le caselle 

Misure delle opere: SACRA SINDONE Mt. 150x100 

SANTO VOLTO DI GESU’ MT. 0,70x0,70 

LE OPERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ENTRO IL 25 MARZO 2023, ORE 12.00 

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento. 

Liberatoria trattamento Dati personali (Tutela della Privacy) 

Con la compilazione della scheda si dichiara di aver letto ed accettato il regolamento del concorso e quanto riportato 

dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs 196/2003) la partecipazione al concorso comporta da parte 

dell’Autore dell’opera l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno dei dati personali ed al loro utilizzo 

da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi organizzativi. I dati 

personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti questo concorso e le 

future iniziative. 

Data ____________________ Firma _______________________________________ 
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 La processione del Venerdi Santo è la più antica manifestazione religiosa della Città di Alatri, prende il 

suo maggiore significato tra il 1743 e il 1767 quando San Paolo arriva ad Alatri e con le sue omelie 

affascinava i fedeli. Qualche anno dopo la sua morte fu istituita dal vescovo Mons. Pietro Stefano Speranza 

la confraternita successivamente ceduta alla Chiesa di San Matteo che da allora ha cercato di migliorare 

sempre di più e arricchire la sua ricostruzione storica e religiosa. 

Oggi, attori del popolo alatrense si calano nei costumi d’epoca per raccontare il dramma del Golgota. 

Sfilano per le vie del centro storico rappresentando i quadri commemorativi e sfociano nella 

rappresentazione della crocefissione, momento culminante. 

In occasione della tradizionale processione del Venerdì Santo, evento molto sentito dalla popolazione 

alatrense e oltre, la proloco organizza il 1° concorso “la Sacra Sindone e il Santo Volto di Gesù” 

Il concorso, a cadenza biennale, è aperto per la prima edizione, a tutti gli artisti/e della Città di Alatri.  

I lavori consistono nel dipingere su tessuti forniti dall’organizzazione, la Sacra Sindone e il Volto Santo di 

Gesù. Il lavoro scelto dalla giuria, che rimarrà di proprietà della Pro Loco, sfilerà nella rievocazione storica 

del 7 aprile 2023 e del 29 marzo 2024. 

La scelta della giuria è insindacabile. 

le iscrizioni si presentano presso l’ufficio della proloco, con apposito modulo d’iscrizione che si può ritirare 

in loco o scaricare dal sito www.prolocoalatri.it 

Termine d’iscrizione: 20 febbraio. 

Termine della presentazione dei lavori: 25 marzo. ore 12.00 
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