Borsa di Studio Fortunato La Rosa ed. 2017
Concorso per Studenti delle Scuole Medie Superiori
Regolamento

Art. 1 Finalità
Questa Amministrazione con delibera G.M. N° 93 del 29/03/2015 ha inteso istituzionalizzare la
commemorazione del Dott. Fortunato Larosa assassinato il 7 settembre 2005 per essersi opposto ed
aver contrastato la criminalità organizzata, nell’affermazione dei valori e dei principi della legalità,
affinché la memoria ed il suo sacrificio rimangano sempre un esempio in difesa dei valori fondanti
della convivenza civile, sopratutto per le giovani generazioni;
Con la stessa delibera, in occasione del 10° Anniversario del tragico evento l’Amministrazione ha
ritenuto doveroso celebrare adeguatamente questa ricorrenza con l’istituzione di una borsa di studio
intitolata “Premio Dott. Fortunato Larosa”

destinata agli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado, al fine di coinvolgerli studenti nella elaborazione e approfondimento di contenuti
inerenti la sfera attinente alla tutela della legalità e dei diritti collettivi contro il continuo pericolo di
comportamenti asociali e devianti indirizzati alla negazione dei valori e dei principi democratici;
L'Amministrazione Comunale intende dare continuità a quanto fatto precedentemente e quindi, istituire
anche per quest’anno e per la durata di cinque anni, una borsa di studio intitolata “Premio Dott.

Fortunato Larosa”, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
La borsa di studio è destinata agli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado, al fine di
coinvolgere gli studenti nella elaborazione e approfondimento di contenuti inerenti la sfera attinente
alla tutela della legalità e dei diritti collettivi contro il precipuo pericolo di comportamenti asociali e
devianti indirizzati alla negazione dei valori e dei principi democratici.
Il Premio è finalizzato alla promozione dell'impegno sociale antimafia e alla lotta ai fenomeni
criminali, favorendo nei giovani lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i
principi di legalità.

Art.2 Tipologia di Elaborato
Redazione di un racconto breve in lingua italiana, avente il seguente traccia: “Immagina la tua città
ricostruita a misura d’uomo che tenga conto della qualità della vita dei cittadini. Ridefinisci spazi
urbani e paesaggi che rispettino il principio dello sviluppo sostenibile, promuovendo azioni che
combattano gli abusi contro l’ambiente”
Il racconto non potrà essere inferiore alle tre pagine dattiloscritte e superiore alle dieci pagine
dattiloscritte. Formato libero e carattere Times New Roman 12. I concorrenti dovranno dare il titolo
al proprio racconto.
Art.3 Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado che potranno
partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa.
La partecipazione al concorso è gratuita. I racconti inviati NON VERRANNO RESTITUITI e
diverranno di proprietà del Comune di Locri.
La partecipazione al concorso comporta l’automatica implicita autorizzazione alla eventuale
pubblicazione dei lavori inviati, con l’obbligo della citazione dell’autore e del titolo dell’opera,
senza che null’altro l’autore o i detentori della legale potestà abbiano a pretendere.
Art.4 Modalità e termini
Il racconto breve, unitamente alla scheda di partecipazione redatta sul modulo allegato al presente
bando, dovrà pervenire via e- mail o con spedizione postale o con consegna diretta entro e non oltre
il 30 settembre 2017 ai seguenti indirizzi : via E-Mail assessoreculturalocri@gmail.com citando
in oggetto Borsa di Studi “Fortunato La Rosa “. I racconti brevi, inoltrati a mezzo mail,
dovranno essere trasmessi in file formato testo (Word, JPEG o PDF) in allegato alla mail. La EMail dovrà contenere, altresì, la scheda di partecipazione al concorso debitamente sottoscritta
dall’autore del testo o dal genitore esercente la potestà genitoriale, se minorenne, completa di tutti i
dati identificativi dell’autore dell’opera, con la dichiarazione e sottoscrizione di aver letto e di
accettare il regolamento. Spedizione postale o consegna manuale presso il Servizio di Pubblica
Istruzione e Cultura del Comune di Locri – via Matteotti n. 152 89044 Locri – Le opere in formato
cartaceo e la scheda di partecipazione debitamente sottoscritta dall’autore del testo o dal genitore

esercente la potestà genitoriale, se minorenne, con la dichiarazione e sottoscrizione di aver letto e di
accettare il regolamento, dovranno pervenire in busta chiusa nel termine sopra indicato. Farà fede il
timbro postale o la data segnata sulla ricevuta del protocollo se consegnata a mani.
Saranno escluse tutte le domande di partecipazione al concorso pervenute oltre il termine stabilito,
tutte quelle che non rispondono ai requisiti del bando, nonché quelle che possono costituire
oltraggio al pubblico pudore.
Art 5 Giuria
I racconti brevi presentati saranno valutati, a insindacabile giudizio, da una Giuria formata dal
Preside Prof. Antonio Larosa, Prof.ssa Anna Maria Mittica e Prof. Giuseppe Giarmoleo e
dall’Assessore alla Cultura e P.I..
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati. Il giudizio della Giuria
è inappellabile.
Art.6 Premio
Al racconto breve giudicato migliore dalla Giuria verrà riconosciuto un premio di Euro 500,00
(cinquecento,00€). Al vincitore sarà data comunicazione telefonica.
La Borsa di Studio sarà consegnata esclusivamente al vincitore presente alla cerimonia di
premiazione che coinciderà con la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2017/18, la cui
data verrà comunicata, alla scadenza del bando, mediante pubblicazione sul sito del Comune di
Locri.
Art.7 Diritti D’Autore
Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare
al concorso. Accettano, altresì, di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di
pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dal Comune di
Locri" per pubblicizzare e documentare il concorso. Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo
gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione e distribuzione. E’ fatto divieto a
chiunque di informare gli organi di stampa con la resa nota del nome del vincitore prima che ne sia
stato fatto il reale avviso all’interessato.

Art.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l'utilizzo
dei dati personali trasmessi, in conformità alla Legge n.196/2003, esclusivamente, per le finalità
connesse al Concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del suddetto concorso. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è
soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Art. 9 Foro Competente
I concorrenti accettano incondizionatamente quanto stabilito nel presente regolamento. Per ogni
controversia il Foro competente è quello di Locri.

Domanda di partecipazione al Concorso
Borsa di Studio “Fortunato Larosa” 2017
Borsa di Studio Fortunato Larosa
Servizio P.I. e Cultura
Comune di Locri, n
89044 Locri (RC)
Il
sottoscritto
(Autore
dell’Opera)
_______________________________

____________________________,

nato

a

il ____________, residente a _______________ _______________
in
Via
________________________
Mail__________________________,

n.

____

Tel.______________

Frequentante la classe_________________
Istituto_______________________________________
Titolo del racconto
Dati di un Genitore (Istanza da sottoscrivere per gli studenti minorenni)
Nome e Cognome__________________________________________
Residenza_______________________________________
Mail________________________________________________________
Numero di Telefono
Si allega copia documento di riconoscimento
Presa visione del Bando di partecipazione ed accettate tutte le clausole in esso contenute, chiede di
partecipare alla Concorso Borsa di Studio “Fortunato Larosa” ed. 2016/17
Firma
Autore (Nome e Cognome)

Firma
Genitore ( Nome e Cognome)

Al tal fine allega il proprio racconto composto di n. ____ pagine dattiloscritte, nonché copia del
documento di riconoscimento del Genitore che sottoscrive per adesione ed accettazione la presente,
nel caso in cui il lo studente è minorenne. Titolo del racconto___________________________
Autorizza pertanto l’Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati personali.
Autorizza, inoltre, a pubblicare il proprio lavoro, nei tempi e secondo le modalità da quest’ultima
individuate, senza null’altro pretendere e con ciò liberando il Comune di Locri da qualsiasi obbligo
in materia di diritto d’autore nei propri confronti.
La proprietà intellettuale dell’opera si intende in ogni caso dell’autore, che ne potrà disporre nei
tempi e nei modi voluti.

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla
piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a)

b)
c)
d)

il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti al concorso ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei candidati rispetto all’assegnazione della Borsa di Studio in
argomento;
la comunicazione dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione;
i dati relativi ai soggetti partecipanti alla selezione verranno comunicati ai competenti uffici
pubblici, nonché eventualmente pubblicati per estratto sulla stampa e sul web;
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Locri responsabile del trattamento é la
sig.ra Caterina Romeo Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di
Locri, Tel. 0964/391435, E-mail: serviziopicittalocri@libero.it

Luogo e data _________________________________

Firma
L’Autore

Firma
Il Genitore

