
Regolamento	del	Concorso	

Dettofatto		

Promosso	da	L’Eco	di	Bergamo,	in	collaborazione	con	l’Ufficio	per	la	Pastorale	dell’Età	Evolutiva	e	la	

Caritas	della	Diocesi	di	Bergamo		

Tipologia	

L’Eco	di	Bergamo,	in	collaborazione	l’Ufficio	per	la	Pastorale	dell’Età	Evolutiva	e	la	Caritas	della	Diocesi	di	
Bergamo,	promuove	un	concorso	dedicato	ai	ragazzi	e	ragazze	che	parteciperanno	ai	CRE/GREST	organizzati	
dagli	Oratori	della	Diocesi	di	Bergamo,	denominato	Dettofatto.	Il	concorso	Dettofatto	è	un	concorso	ai	
sensi	dell’articolo	6	del	D.P.R.	26	ottobre	2001	n.	430.		

Finalità	del	gioco	e	modalità	di	partecipazione	

A	 partire	 dal	 19	 giugno	 2017	 e	 fino	 al	 14	 luglio	 2017,	 tutti	 i	 ragazzi	 partecipanti	 ai	 CRE/GREST	 saranno	
chiamati	 a	 inviare	 a	 L’Eco	 di	 Bergamo	 tramite	 il	 referente	 in	 Oratorio,	 fotografie	 e	 disegni,	 pensierini	 e	
articoli,	resoconti	di	gite	e	racconti,	tutti	inerenti	l’attività	quotidiana	del	CRE/GREST.		

La	finalità	del	gioco	è	quella	di	permettere	ai	ragazzi	partecipanti	al	CRE/GREST	di	provare	a	rendere	in	un	
testo	scritto	o	in	una	immagine	(fotografica	o	disegno)	l’esperienza	del	CRE/GREST	e	della	condivisione	del	
tempo	con	altri	ragazzi	in	linea	con	il	progetto	Dettofatto	proposto	dai	CRE/GREST.		

Tutti	i	contributi	dovranno	essere	originali.	I	testi	non	potranno	superare	le	1.200	battute,	le	foto	e	i	disegni	
non	dovranno	pesare	più	di	5	MB.		

Per	 inviare	 il	 proprio	 testo,	 la	 foto	 o	 il	 disegno	 bisognerà	 collegarsi	 all’indirizzo:	
www.ecodibergamo.it/caseinfesta,	 cliccare	 sull’apposito	 pulsante	 dedicato	 al	 concorso	 Dettofatto	 e	
seguire	le	procedure	per	l’invio	dei	materiali.		

Ogni	 Oratorio	 potrà	 inviare	 fino	 a	 un	 massimo	 di	 tre	 contributi	 (testi,	 fotografie	 o	 disegni)	 al	 giorno.	 Il	
termine	ultimo	per	l’invio	dei	materiali	è	il	13	luglio	2017.		

Selezione	dei	contributi	

A	partire	dal	19	giugno	2017,	la	redazione	de	L’Eco	di	Bergamo	provvederà	ad	una	prima	selezione	di	foto,	
testi	e	disegni	ricevuti,	che	meglio	risponderanno	alle	finalità	del	gioco	in	termini	di	originalità	espressiva	e	
valenza	educativa.	 I	contributi	preselezionati	verranno	pubblicati	su	L’Eco	di	Bergamo	da	lunedì	-	venerdì,	
nella	pagina	dedicata	al	 concorso	Dettofatto.	 Le	pagine	 saranno	pubblicate	 fino	al	 14	 luglio	2017	per	un	
totale	di	20	pagine.		

Tra	i	contributi	preselezionati	e	pubblicati	in	ciascuna	pagina,	la	Redazione	de	L’Eco	di	Bergamo	(una	giuria	
composta	 da	 2	 membri)	 selezionerà	 il	 contributo	 più	 originale	 e	 rispondente	 alle	 finalità	 del	 gioco	 e	
l’Oratorio	da	cui	proverrà	tale	contributo	verrà	premiato	con	un	televisore.		

Per	ogni	pagina	pubblicata	verranno	selezionati	 fino	ad	un	massimo	di	3	Oratori	che	si	 sono	distinti	per	 i	
loro	contributi:	a	ciascuno	andrà	in	premio	materiale	di	cancelleria.		
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	COMPETIZIONE	SOLIDALE	TRA	CRE	PER	RACCOGLIERE	CIBO	

La	competizione	avrà	la	finalità	di	attivare	una	gara	di	solidarietà	tra	gli	Oratori	partecipanti	ai	CRE/GREST	
2017	 al	 fine	 di	 raccogliere	 generi	 alimentari	 da	 donare	 alle	 famiglie	 bisognose,	 in	 collaborazione	 con	 la	
Caritas.	

A	 partire	 dal	 19	 giugno	 2017	 e	 fino	 al	 14	 luglio	 2017,	 al	 piede	 della	 pagina	 redazionale	 dedicata	 a	
Dettofatto	(da	solo	nei	giorni	sabato	e	domenica	non	coperti	dalla	pagina	redazionale)	per	un	totale	di	26	
uscite,	verrà	pubblicato	un	coupon	ritagliabile	che	consentirà	di	votare	l’Oratorio	preferito	a	cui	si	vorrebbe	
affidare	il	cibo	in	palio.	

Il	coupon	dovrà	essere	compilato	in	ogni	sua	parte,	ritagliato	e	consegnato	presso	le	urne	raccogli	-	coupon	
che	saranno	posizionate	all’ingresso	de	L’Eco	di	Bergamo	 in	viale	Papa	Giovanni	XXIII,	118	a	Bergamo	 e	
presso	il	Centro	Oratori	di	Bergamo	in	via	Goisis,	96/b	a	Bergamo.	 I	coupon	non	potranno	essere	spediti	
per	posta.	Saranno	validi	solo	i	coupon	in	originale	(no	fotocopie)	imbucati	nelle	urne	entro	e	non	oltre	le	
ore	12.00	di	venerdì	14	luglio	2017.	Scaduto	tale	termine,	verrà	stilata	e	pubblicata	sulla	pagina	dedicata	al	
progetto	da	L’Eco	di	Bergamo	la	classifica	finale	degli	oratori	più	votati.	

Grazie	alla	collaborazione	con	COOP	saranno	messi	in	palio	alimenti	per	un	valore	complessivo	di	€	5.000	(+	
iva)		

La	totalità	del	cibo	 in	gara	sarà	conferito	agli	Oratori	partecipanti	 in	proporzione	al	numero	dei	coupon	a	
loro	attribuiti	nella	classifica	finale.	

Il	cibo	guadagnato	da	ciascun	Oratorio	sarà	quindi	consegnato	al	Centro	d’Ascolto	della	Caritas	più	vicino	
per	una	più	oculata	distribuzione.	

All’interno	della	pagina	de	L’Eco	di	Bergamo	dedicata	a	Dettofatto	sarà	pubblicata	la	classifica	provvisoria	
dei	CRE/GREST	più	votati.	

Entro	 il	 31	 luglio	2017	 saranno	pubblicate	 su	 L’Eco	di	Bergamo	 la	 classifica	 finale	degli	Oratori	più	votati	
grazie	ai	coupon	e	l’elenco	completo	di	tutti	gli	Oratori	premiati	per	il	materiale	inviato	e	per	aver	aderito	al	
concorso.	

La	consegna	dei	premi	sarà	effettuata	entro	il	10	ottobre	2017.		

Il	presente	regolamento	potrà	essere	consultato	presso	la	sede	di	SESAAB	S.p.a.	Viale	Papa	Giovanni	XXIII	n.	
118	24121	Bergamo	e	sul	sito	www.ecodibergamo.it.	


