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Ultreya Mondiale! 
 

 
 

 

Fatima, 6 Maggio  2017 
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CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGOTIPO DELLA 
V ULTREYA MONDIALE  DEI CURSILLOS DI CRISTIANITA'  

 

REGOLAMENTO 
 
Breve inquadratura  
 

 Il Comitato Esecutivo dell'Organismo e Mondiale del Movimento dei Cursillos di Cristianità (OMCC), con sede in 
Portogallo, ha preso l'iniziativa di  celebrare  la V  Ultreya Mondiale dei  Cursillos di Cristianità,  a Fatima, in Portogallo, 
il 6 maggio 2017, data in cui  contemporaneamente se celebra  il 100 ° anniversario della nascita di Eduardo Bonnin 
Aguiló, il  4 maggio 1917, e 100 anni  della  prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima, 13 maggio 
1917. 
 
Per dare importanza  all'immagine della V Ultreya Mondiale,  abbiamo deciso di lanciare una sfida a tutti i cursillisti del 
mondo, ricorrendo alle idee e alla creatività di tutta la famiglia cursillista , con il lancio di un concorso per la creazione 
del  logo della V Ultreya Mondiale.  
 

1- Obiettivo 
 

1.1. Questo concorso ha lo scopo di creare il logo della V Ultreya Mondiale dei  Cursillos, con lo slogan: "E  tempo dei     
Cursillos"   con tre concetti fondamentali: Cristo, Persona e Amicizia. 

1.2. Il concorso ha lo scopo di promuovere e favorire la partecipazione dei  cursillisti  di  tutto il mondo, incoraggiare e 
premiare la fantasia e la creatività di tutta la famiglia cursillista.  

1.3. Questo concorso ha come obiettivo selezionare il logo della V  Ultreya Mondiale dei Cursillos di Cristianità, che, fra 
l'altro   sarà utilizzato,  per la divulgazione , nei seguenti formati : 
 a) Documenti e immagine  grafica della V Ultreya Mondiale dei Cursillos di Cristianità; 

b) Poster, trittici, opuscoli e altro materiale promozionale della  V Ultreya Mondiale dei  Cursillos; 
c) Altri elementi,  i supporti cartacei, digitali o multimediali, elementi specifici o materiale pubblicitario 
(Internet) della V Ultreya Mondiale dei Cursillos. 

 
 

2. Destinatari 
 

2.1. Il concorso è stato progettato esclusivamente per coloro che hanno fatto l'esperienza di un Cursillo, e le proposte 
saranno presentate  a livello individuale. 
I partecipanti possono presentare più di una proposta e, in questo caso, dovranno essere  presentate come applicazioni 
separate.  
2.2. I partecipanti sono responsabili per l'originalità del lavoro presentato, garantire la paternità e declinane  ogni 
responsabilità per eventuali reclami  di terzi per quanto riguarda i diritti d'autore e dei diritti connessi. 
2.3. Partecipando al concorso  i partecipanti riconoscono e accettano i termini del presente regolamento. 
 
 
 

3. Caratteristiche  delle  proposte 
 

3.1. Le opere   presentate devono avere  caratteristiche che riflettono e identificano un'immagine universale della V 
Ultreya Mondiale dei  Cursillos di Cristianità , e devono essere presentate in formato digitale (PDF o JPEG in file 
modificabili inviati per posta o altri mezzi elettronici) con l'invio anche dei seguenti elementi: 
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a) Il numero di colori del  logo è limitata a 4 (CMYK); 
 
b) Gli elementi grafici logo in due dimensioni, una grande e una piccola, quest'ultima deve avere dimensioni 
minime di 5 cm; 
 
c) La descrizione e la giustificazione dell'opzione presentata, che consiste in  un testo che descrive brevemente 
il concetto sviluppato nel lavoro. 
 

 

4. Presentazione e identificazione delle opere.  
 

4.1. I lavori presentati al concorso non possono contenere dati personali o qualsiasi altro elemento che possa 
identificare un gruppo internazionale  o  un paese.  
 
4.2. Il lavoro deve  consentire il pieno utilizzo su supporti  diversi, senza perdita di definizione, anche  quando viene 
ridotto o ingrandito.  
 
4.3. I lavori devono essere inviati  al Comitato Esecutivo dell'Organismo Mondiale dei  Cursillos, di Cristianità, 
identificati e accompagnati dal  corrispondente modulo di iscrizione e dalla dichiarazione,  al seguente indirizzo 
elettronico:  
 

omcc.charism@gmail.comyomcc.portugal@gmail.com, 
 

 
5. Temine per la  presentazione delle proposte  
 

5.1. Il termine per la presentazione delle proposte scadrà il giorno  31 (giovedì )  aprile  2016. 
 

6.  Giuria  
 
6.1. La giuria è composta dai membri del Comitato Esecutivo dell'Organismo Mondiale dei  Cursillos di Cristianità. 
6.2. Sono di  competenza  della  giuria  le proposte ricevute, la verifica  del rispetto dei requisiti  del concorso, la 
valutazione dei lavori accettati. 
6.3. La decisione della giuria è sovrana, ed esclude la possibilità di ricorso. 
6.4. La giuria si riserva il diritto di non assegnare alcun premio qualora ritenga la qualità del lavoro non  sufficiente, o se 
non ci sono lavori  sufficienti per realizzare la  gara. 
6.5. È competenza della giuria  eliminare le  proposte che non sono in conformità con le regole del concorso. 
 

7. Criteri per la valutazione del lavoro  
 

7.1. La metodologia per valutare il lavoro sarà determinata dalla giuria e terrà   conto dei seguenti criteri: 
a) Creatività e innovazione; 
b)  Qualità artistica; 
c)  Coerenza e consistenza; 
d)  Rispetto della finalità  del concorso ; 
e)  Riferimento agli elementi che sono stati dati . 
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8. Premio  
 

  
8.1. Il concorso premierà  il logo vincente. 
8.2. Il premio consiste in una targa al vincitore del concorso e le spese di soggiorno a Fatima (due persone / due giorni) 
per partecipare alla V Ultreya Mondiale . 
 
 

9. Diritti  di  proprietà 
 

  
9.1. Partecipando  al concorso, i concorrenti donano al Comitato Esecutivo OMCC, la proprietà dei lavori inviati.  
 
9.2. Le proposte presentate al concorso non saranno restituite, e le  più significative  possono essere esposte alla V 
Ultreya Mondiale.  
 
 
 

10. Publicazione dei resultati  
 

10.1. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web del OACS, in una data specifica. 
 
10.2. Il vincitore sarà informato del risultato per il contatto e-mail indicato nel modulo di registrazione (allegato al 
presente regolamento). 
 

11. Disposizioni  finali 
 

11.1. Tutti i dubbi, omissioni o reclami i derivanti dall'applicazione del presente regolamento saranno affrontati e risolti 
dal Comitato esecutivo dell'OMCC. 
 
11.2. Se avete domande non esitate a contattarci alla seguente  e-mail: 
 
 

omcc.charism@gmail.como omcc.portugal@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCHEDA D'ISCRIZIONE  
Nome:________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ ____________________ 

Paese: ____________________________________________ Cursillo nº: ___________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ Telefono : ____________________ 

Data invio  ____/____/____ 

 
 

DICHIARAZIONE  
Termini per  l' autorizzazione alla  pubblicazione  e  assegnazione dei e diritti d'autore 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, titolare della carta d'identità  

nº_______________, o passaporto nº __________________  data scadenza ___/___/______ [gg/ mm/aaaa], residente 

a  __________________________________, dichiaro  che  partecipando  al Concorso di Idee  per la creazione del 

Logotipo della V Ultreya Mondiale dei Cursillos di  Cristianità ,  autorizzo, in caso di  ammissione , che  la proprietà del   

logo passi  al  Comitato Esecutivo dell' Organismo Mondiale dei Cursillos di Cristianità.  

Allo stesso tempo, dichiaro di essere perfettamente a conoscenza delle  norme del concorso, e con questa 

dichiarazione autorizzo  la pubblicazione e l'assegnazione dei diritti d'autore al Comitato Esecutivo dell'Organismo 

Mondiale dei Cursillos di Cristianità . 

li  _______________ 2016 
 
 
 

_________________________ 
(Firma ) 
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Attribuita a Frances Ruppert la «Wolfgang Medal» (Medaglia Wolfgang) 
Regensburg, Germania  
 

Frances Ruppert, cursillista  da oltre 50 anni e sempre molto attiva nel Movimento dei Cursillos di Cristianità, ha 

ricevuto il 24 gennaio dal Vescovo Rudolf Voderholzer, la "medaglia Wolfgang", che è il premio onorario più alto 

assegnato a laici nella diocesi di Ratisbona. 

 

 
 
Frances ha lavorato nelle  équipe  responsabili in molti cursillos , in cui tanti  dei partecipanti hanno avuto l'opportunità 
di incontrare Gesù e riconoscerlo come proprio amico. Ha anche svolto un ruolo importante nello sviluppo e nella 
crescita dei Cursillos. 
Frances ha fatto il suo cursillo  negli Stati Uniti, dove ha contribuito a sviluppare i Cursillos  per le donne. Dopo il suo 

ritorno  in Germania, è entrata a far parte della Scuola Responsabili della sua diocesi (Regensburg) ed è stata  

determinante per l'introduzione e lo sviluppo dei  cursillos  in molte diocesi  della Germania e della Repubblica Ceca. 

E' stata  inoltre membro del Coordinamento Nazionale della Germania (CAD); a livello internazionale, Frances ha servito 

come presidente del gruppo europeo (GECC) ed è stata Presidente dell' Organismo  Mondiale del Cursillo (OMCC) 1998-

2002. 

Durante il suo mandato  è stata presentata la prima bozza dello Statuto dell'OMCC. 
La sua dedizione al cristianesimo va oltre la partecipazione al Movimento dei Cursillos. Solo a  titolo di esempio: 
Frances ha partecipato attivamente al movimento "Insieme per l'Europa", un'iniziativa ecumenica delle comunità 
cristiane di diverse chiese, che ha lo scopo di approfondire la conoscenza di ciascuno e la riconciliazione delle loro 
differenze nel rispetto e sostegno reciproco. 
Tutto questo senza dimenticare le attività nella sua  comunità di residenza: il servizio nella sua parrocchia a Landshut, le 

Ultreyas  della sua comunità cursillista locale, e, infine, nella  sua numerosa famiglia. 

Tutti coloro che hanno l'opportunità di conoscere  Frances restano  profondamente impressionati della sua personalità 

carismatica, la sua passione e la sua dedizione. 

Davvero merita questo riconoscimento onorifico e tutti condividiamo la sua gioia. 

Complimenti! 

 

Christa y Josef Vilsmeier 

 

 

Questo tributo è condiviso anche dal Comitato Esecutivo dell'OMCC che si  congratula con Frances Ruppert. 
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¡DECOLORES! 


