
associazione pionieri e veterani eoi
*fll aox/c sezione dì Cagliano

REGOLAMENTO DEL CONCORSO " ENRICO MATTEI"

1) Possono partecipare al concorso gli studenti della scuola secondaria di 1° e 11° grado grado

(III anno per le scuole di 1° grado e V° anno per le scuole di II grado) dei seguenti Comuni:

Agira, Cerami, Gagliano C/to, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Traina.

2) Gli elaborati dovranno essere scritti su foglio uso bollo ( max tre pagine ) nel seguente

ordine: scrivere il titolo del tema nel primo rigo, lasciare un rigo vuoto e iniziare lo

svolgimento del tema nel rigo successivo.

3) Al concorso verrà data la massima divulgazione a mezzo stampa e comunicazione diretta

nelle scuole attraverso gli indirizzi di posta elettronica; sarà inoltre possibile consultare

l'intero bando sul sito web dell'Associazione: www.pionieri.it nella sezione di Gagliano

C/to.

4) Gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese di Novembre 2016 al seguente

indirizzo: APVE, via S. Nicola 56- 94010 Gagliano C/to (EN) ( C.A. del Presidente Sig.

Bottitta Vito ), oppure consegnati a mano presso la Sede Ufficio di via Ospedale n° 3

( Circolo degli Operai di Gagliano C/to ) dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

5) Ogni concorrente dovrà inviare una busta a sacco 23 x 32, con all'interno un'altra busta

anonima ( giallo posta 18 x 24. La busta giallo posta 18 x 24 dovrà contenere l'elaborato non

firmato e una seconda busta giallo posta 12 x 18 non intestata con all'interno i dati relativi al

mittente.

6) La Giuria sarà composta da rappresentanti del mondo della scuola, dell'imprenditoria e/o da

rappresentanti delle istituzioni, e sarà presieduta da un rappresentante dell'APVE della

Sezione di Gagliano C/to.

7) I vincitori del concorso, tre per la scuola di 1° grado, tre per la scuola di 11° grado, verranno

proclamati ad insindacabile giudizio della Giuria.

8) Gli elaborati non saranno restituiti in nessun caso; quelli selezionati ( I°,II° e III0 classificato

per ciascuna categoria) verranno pubblicati sul sito web dell'Associazione.

9) La premiazione si svolgerà il giorno 4 Dicembre 2016 presso l'aula consiliare del comune di

Gagliano C/to in via Roma ... con la consegna di un attestato di partecipazione e di un

premio di riconoscimento distinto per categoria.

10) Ai vincitori verrà data comunicazione, con lettera di invito a partecipare, presso la scuola di

appartenenza.


