CITTÀ DI AVOLA

BANDO DI CONCORSO PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI AVOLA
50esimo DE“ I FATTI DI AVOLA “

Il Comune di Avola e le OO.SS. CGIL, CISL UIL, in occasione del 50esimo de“ I Fatti di Avola “
del 2 dicembre 1968, organizzano un concorso a premi, per gli studenti degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado del Comune di Avola.
Il concorso prevede tre categorie di partecipazione :
 Per le scuole primarie: un disegno, una novella o una favola, scritto inedito, in lingua
italiana, sul tema della ricorrenza, sopra descritta;
 Per le scuole secondarie di primo grado: un disegno, un elaborato scritto inedito, in lingua
italiana, un cortometraggio, sul tema della ricorrenza, sopra descritta.
 Per la suola secondaria di secondo grado : un disegno o un elaborato scritto inedito, in
lingua italiana, o un cortometraggio.
L’elaborato deve essere un inedito (disegno, opera scritta, cortometraggio) e non deve essere stato
premiato, né segnalato altrove.
REGOLAMENTO
Per le scuole primarie: l’elaborato grafico deve essere presentato su foglio da disegno 33 x 48 cm.
Eventuali elaborati in formati diversi non verranno accettati; l’elaborato scritto, non deve superare
la lunghezza delle 3 cartelle standard (una cartella equivale a un foglio A4, 30 righe per pagina) e
legato al tema “ I Fatti di Avola”.
Per le scuole secondarie di primo grado: l’elaborato grafico deve essere presentato su foglio da
disegno 33 x 48 cm. Eventuali elaborati in formati diversi non verranno accettati; l’elaborato scritto,
non deve superare la lunghezza delle 4 cartelle standard (una cartella equivale a un foglio A4, 30

righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 12), il cortometraggio non deve superare la
durata di 5 minuti e deve essere legato al tema “ I Fatti di Avola”.
Per le scuole secondarie di secondo grado: l’elaborato grafico deve essere presentato su foglio da
disegno 33 x 48 cm. Eventuali elaborati in formati diversi non verranno accettati; l’elaborato scritto,
non deve superare la lunghezza delle 6 cartelle standard (una cartella equivale a un foglio A4, 30
righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 12); il cortometraggio non deve superare la
durata di 5 minuti e deve essere legato al tema “ I Fatti di Avola”. Non sarà assegnato il premio
dell’eventuale vincitore al partecipante il cui elaborato dovesse risultare edito, premiato o segnalato.
 Per ogni categoria è possibile partecipare con un solo elaborato; l’invio di più opere è
motivo di esclusione dal Premio.
 I testi devono essere del tutto privi di errori di battitura; la presenza di refusi sarà
considerata dalla Giuria titolo di demerito.
Gli elaborati che non rispetteranno le indicazioni sopra specificate saranno esclusi.
Tutti gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria presieduta dal Sindaco del Comune di Avola o da un
suo delegato e dai Segretari Generali delle OO.SS. CGIL,CISL,UIL . La Giuria si riunirà in data
che sarà resa nota in seguito.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati devono pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune, Corso Garibaldi o mediante
Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Avola, ENTRO le ore
12:00 del XXIV novembre 2018, farà fede la data di ingresso presso il protocollo del Comune, con
le seguenti:
Modalità di trasmissione degli elaborati:
- in busta chiusa: gli elaborati, in forma cartacea, devono essere trasmessi in plico chiuso
riportante all’esterno la dicitura “Concorso I Fatti di Avola”, la scuola e la classe frequentata;
mentre all’interno il plico dovrà contenere due buste chiuse contenente:
nella busta n° 1 : l’originale dell’elaborato;
nella busta n° 2 : la copia dell’originale, con riportato sul retro nome, cognome, luogo e data di
nascita, scuola e classe frequentata, indirizzo e recapito telefonico dell’autore e firma dello stesso;
con eventuale CD contenente gli elaborati dattiloscritti, o il cortometraggio.
Per quanto concerne l’elaborato grafico, quest’ultimo dovrà essere trasmesso unicamente in
modalità cartacea secondo le indicazioni sopra riportate.
Altre indicazioni:
Il Comune di Avola, si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza dandone notizia nelle
forme opportune, e di pubblicare gli elaborati ricevuti, senza nulla dovere agli autori, garantendo il
rispetto dei testi nella loro versione originale.
A conclusione del premio una copia di ciascun elaborato sarà depositata presso l’Assessorato della
Pubblica Istruzione del Comune di Avola.
L’Amministrazione Comunale e la Giuria si riservano il diritto di assegnare ulteriori premi speciali.
La partecipazione al Premio è certificata dall’invio dell’elaborato nei modi e nei tempi indicati e
comporta la piena accettazione delle norme indicate nel presente bando, oltreché il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Copia del bando può essere visionata e scaricata all’indirizzo web del Comune di Avola:
www.comune.avola.sr.it

PREMIAZIONE
In occasione dell’incontro con le scolaresche, saranno premiati i primi tre elaborati di ogni
categoria. La premiazione si terrà presso il cine teatro Odeon di Avola giorno 1 dicembre alle ore
10.
Per la categoria primaria verranno premiati i primi tre classificati scelti dalla Giuria. I premi
consisteranno in buoni acquisto libri o materiale didattico spendibili presso le librerie di Avola
dell’ammontare complessivo di Euro 225 così suddivisi:
- buono acquisto di - Euro 100 al primo classificato
- buono acquisto di - Euro 75 al secondo classificato
- buono acquisto di - Euro 50 al terzo classificato
Per le categorie secondaria di primo gradoverranno premiati i primi tre classificati scelti dalla
Giuria. L’ammontare complessivo dei premi è di Euro 225 così suddivisi:
- buono acquisto di - Euro 100 al primo classificato
- buono acquisto di - Euro 75 al secondo classificato
- buono acquisto di - Euro 50 al terzo classificato

Per le categorie secondaria di secondo grado verranno premiati i primi tre classificati scelti dalla
Giuria. L’ammontare complessivo dei premi è di Euro 225 così suddivisi:
- buono acquisto di - Euro 100 al primo classificato
- buono acquisto di - Euro 75 al secondo classificato
- buono acquisto di - Euro 50 al terzo classificato

REGOLE GENERALI
Nel caso di smarrimento del plico, l’Amministrazione Comunale non accetterà alcuna rivalsa da
parte dei concorrenti.
Le spese di assicurazione e trasmissione del materiale sono a carico del partecipante.
Non sarà accettato nessun plico nel caso in cui, il plico del concorso, dovesse pervenire con spese di
spedizione a carico del destinatario.
Tutti gli elaborati che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, ecc..)
perverranno oltre il termine stabilito, non saranno ammessi al concorso. Per quanto riguarda i plichi
trasmessi tramite spedizione farà fede il timbro postale.
ESCLUSIONI
Verranno tassativamente escluse dal concorso tutti gli elaborati non conformi al presente
regolamento e, pertanto, non verranno giudicati.
Saranno, inoltre, escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della Giuria e senza appello,
elaborati giudicati eticamente scorretti.

