
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Rita Levi Montalcini”

 SPEZZANO ALBANESE Spezzano Albanese (CS)

BANDO PUBBLICO

È indetto il Bando Pubblico per la realizzazione di un progetto sul tema “La vita
nell'esperienza  di  Una  Vittoria  Straordinaria”  da  svolgere  in  rete  con  l'Istituto
Comprensivo di Spezzano Albanese.

REGOLAMENTO
ART.  1:  La  partecipazione  al  Concorso  è  aperta  a  tutti  gli  studenti  della  Scuola
Secondaria di primo grado dell'I.C. che sono in possesso di una copia del libro “Una
vittoria straordinaria – La mano di Guido” di Paolo Cucci. Le finalità del Progetto
sono: “Invito alla Lettura” e “Educazione Emotivo-Relazionale”;
ART. 2: la partecipazione al Concorso è completamente gratuita previo il possesso
della copia del suddetto testo, che potrà essere acquistata al prezzo di 10€ anziché
15€ (prezzo di copertina);
ART. 3: per partecipare al Concorso bisognerà leggere il libro e scrivere un testo che
riporta  le  proprie  emozioni  scaturite  dalla  lettura  del  libro  e,  a  discrezione,  la
narrazione di una propria esperienza personale che possa essere definita “Una vittoria
straordinaria”;
ART. 4: gli elaborati potranno essere presentati sotto forma di testo scritto al pc (non
più  di  10000  caratteri  spazi  inclusi)  su  foglio  formato  A4  e  dovranno  essere
consegnati ai rispettivi docenti responsabili;
ART.  5:  tutti  gli  elaborati  dovranno essere  ANONIMI e pervenire  alla  Segreteria
scolastica, in busta chiusa contenente: elaborato anonimo (senza nome e cognome),
foglio con dati anagrafici del concorrente e dichiarazione di responsabilità, entro e
NON OLTRE il giorno venerdì 21 aprile 2023;
ART. 6: per la migliore riuscita del progetto, si potranno formare anche gruppi di
lavoro con gli insegnanti di riferimento per la lettura in classe del testo;
ART. 7: gli elaborati devono essere inediti e gli autori, partecipanti al Concorso, sono
tenuti a dichiarare sotto la responsabilità dei propri tutori che le opere sono inedite e
di propria produzione, esonerando gli organizzatori da eventuali illegalità e da ogni
possibile pretesa da parte di terzi;
ART. 8:  gli  elaborati  verranno giudicati  da una Giuria  che sarà  resa nota solo al
momento della premiazione. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile, definitivo e
non contestabile;
ART. 9: gli elaborati non saranno in nessun caso restituiti e rimarranno di proprietà
della  Scuola  e  della  Associazione  MeEduSA allo  scopo  di  arricchire  il  proprio



archivio.  Esse  decideranno  di  utilizzarli  come  meglio  credono  senza  dover  mai
chiedere il consenso e sempre citando gli autori;
ART.  10:  la  partecipazione  al  Concorso  implica  la  conoscenza  e  l’accettazione
integrale del presente Regolamento;
ART. 11: la premiazione del Concorso avverrà giorno lunedì 22 maggio 2023 presso
la  Scuola  Media  di  Spezzano  Albanese.  A tutti  i  partecipanti  verrà  rilasciato  un
attestato  di  partecipazione.  Contravvenendo  alle  indicazioni  del  presente
Regolamento, la partecipazione al Concorso sarà considerata non valida e, pertanto,
non sarà presa in considerazione.

PREMIAZIONE
La Giuria esprimerà il proprio parere motivato prima di procedere alla premiazione. I
vincitori  del  concorso  verranno  contattati  dagli  organizzatori  a  mezzo  circolare
scolastica. 

I premi verranno così distribuiti:

I premio: buono da 100,00 €;
II premio: buono da 75,00 €;
III premio: buono da 50,00 €.

Gli  Organizzatori  del  Concorso  si  riservano il  diritto  di  assegnare ulteriori  premi
speciali.

PER INFORMAZIONI
telefono: 

– segreteria scolastica
– Emanuele Armentano (Presidente Associazione MeEduSA) 328/0115304

Email: e.armentano@gmail.com


