
 

 

CONCORSO LETTERARIO SULLE TRACCE DI ENRICO MINIO 

Scadenza: lunedì 14 aprile 2023 
Premiazione: 25 aprile  2023 

Concorso su Enrico Minio Antifascista, membro dell’Assemblea Costituente, 
Senatore della Repubblica, Deputato e Sindaco di Civita Castellana;  

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Civita 

Castellana; 

Art. 2 - Si può partecipare mediante l’elaborazione di uno scritto sulla figura di ENRICO MINIO; 

 Art.3 - Ciascun partecipante può presentare un (1) solo elaborato; 

Art  4- La partecipazione al concorso è completamente gratuita; 

Art. 5- Anonimato 
 
Gli elaborati debbono essere, dattiloscritti o su computer in formato Times New Roman o Arial, 
carattere 14, su carta bianca, senza alcun segno identificativo. 
Gli elaborati debbono essere contenuti massimo in due cartelle. 
Prima della consegna del plico: 
L’elaborato realizzato va inserito in una busta integra, priva di qualsiasi segno identificativo, 
rigorosamente chiusa con la colla;  
In una seconda busta integra, priva di qualsiasi segno identificativo, il candidato inserirà un foglio 
in cui scriverà nome e cognome, data e luogo di nascita, classe e scuola. Nel caso in cui il 
partecipante sia minorenne, il genitore dovrà indicare i propri dati anagrafici, il recapito telefonico e 
dare l’autorizzazione alla partecipazione al concorso. 
Le due buste vanno inserite in una busta integra e priva di qualsiasi segno, rigorosamente chiusa 

con la colla. 

Nelle buste e nell’elaborato non ci debbono essere parole, segni o riferimento di alcun tipo. Questo 
permetterà all’organizzazione di apporre una numerazione sulla busta, al fine di mantenere 
segreta l’identità dell’autore alla visione dei valutatori. 

Nel caso in cui tali norme non saranno rispettate, l’elaborato non sarà preso in esame. 



Art. 6 - Consegna degli elaborati  

I plichi contenenti gli elaborati debbono essere consegnati alla segreteria delle rispettive scuole, 

entro e non oltre 14 aprile 2023. 

All’atto della attribuzione alla Giuria, ad ogni plico e buste contenute verrà assegnato un numero 
progressivo di riconoscimento, per permettere alla giuria di identificare gli elaborati in maniera 

completamente anonima. 

La Giuria valuterà i testi considerandone i contenuti, la forma espositiva, e la bibliografia che sarà 
citata, ed assegnerà un punteggio e stilerà la graduatoria definitiva; il giudizio sarà inappellabile ed 
insindacabile. Solo dopo la valutazione, saranno aperte le buste per individuare i dieci (10) 

vincitori. 

Art. 7- Giuria 
I componenti della Giuria esaminatrice, formata da persone qualificate, saranno resi noti all’atto 

della premiazione. 

Art. 8 - Premi 
I premi consisteranno in una borsa di studio (in denaro) per i primi 10 classificati dal valore di: 

€. Mille  euro (€ 1.000) per il primo classificato  

€. Cinquecento euro  (€ 500) per il secondo classificato 

€. Quattrocento euro (€ 400) per il terzo classificato 

€. Trecento euro (€ 300) per il quarto classificato 

€. Duecento euro (€ 200) per il quinto classificato 

€. Cento euro (€ 100) per il sesto qualificato  

Dal settimo al decimo classificato Cinquanta euro (€ 50) 

Art. 9 - Data di premiazione 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il 25 aprile 2023, alle ore 10.00, in Piazza della 

Liberazione Civita Castellana. 

Art. 10 - Pubblicazione del bando  

Il bando sarà divulgato attraverso internet sul sito della fondazione Gualtiero Sarti e altri mezzi di 
informazione: affissione manifesti negli spazi pubblici della Città e inviando il bando e il 

regolamento alle scuole interessate. 

Art. 11- Conservazione degli elaborati 

Gli elaborati saranno conservati presso la locale sezione ANPI Carla Capponi di Civita Castellana, 

via SS Martiri Giovanni e Marciano n. 10. 



La proprietà intellettuale degli elaborati resta inalienabile, ma gli autori si impegnano, partecipando 
al concorso, a nulla pretendere per le eventuali pubblicazioni, integrali o parziali realizzate dagli 
organizzatori del concorso. 

Art. 11-Accettazione condizioni 

Partecipando al concorso si accettano incondizionatamente le norme contenute dal presente 

regolamento, in particolare la valutazione della giuria. 

Art.12- Tutela dati personali 

I dati personali dei partecipanti saranno tutelati in base al Regolamento Europeo sulla Protezione 
dei dati personali (UE) 679/2016 Conforme al D.Lgs 196/2003  e successive modifiche e 
integrazioni.  
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