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ConCorso nazionale “Cronista per un giorno”

Regolamento
Art. 1 – Al concorso nazionale “Cronista per un giorno” possono partecipare alunni e studenti iscritti per
l’anno scolastico e accademico 2016-2017 di età compresa tra 10 e 25 anni, i quali relazioneranno
sul tema: “Bullismo, fenomeno sempre più frequente oggi … Come arginarlo?”
intervistando personaggi noti o meno noti della propria città, della propria contrada, del proprio
condominio, per conoscere il loro pensiero su un argomento di grande attualità che interessa tutta
la società civile, ponendo domande sulle motivazioni che inducono giovani e meno giovani a fare
violenza su persone inermi ed indifese, abusando del loro ruolo, e quali i rimedi per scongiurare
tali incresciosi eventi.
Art. 2 – I componimenti non possono superare tre cartelle dattiloscritte di 30 (trenta) righi, interlinea
1,5, carattere corpo 12, in formato word
Art. 3 – I lavori dovranno essere inoltrati, con allegato elenco dei nominativi dei partecipanti, a classe, la
taglia della maglietta e titolo del componimento, entro il 18 MARZO 2017, pena la non ammissione al concorso, SOLO per posta elettronica in formato Word all’ indirizzo: info@deusday.com
corredati dai propri dati anagrafici, indirizzo completo, recapito telefonico e scuola di appartenenza. Inoltre il Dirigente scolastico ne assevererà che l’opera è frutto dell’iniziativa dello studente .
Gli studenti universitari invieranno i propri elaborati in forma individuale, fornendo i propri dati
anagrafici e recapito telefonico.
La maglietta verrà assegnata
SOLO AI PRIMI DIECI CLASSIFICATI .

Al fine di potere soddisfare le richieste di tutti i partecipanti si invita il Dirigente scolastico a prenotare il numero delle copie del QUADERNO DEL
CRONISTA, in cui saranno raccolti tutti i componimenti, Il costo di una copia
è di € 5,00 (cinque/00).
Art. 4 – Quota di partecipazione: GRATUITA
Art. 5 – Ogni partecipante può presentare un solo componimento con lavoro individuale: NON SONO
AMMESSI ELABORATI REDATTI DA GRUPPI.
Art. 6 – La commissione esaminatrice degli elaborati sarà composta: a giornalisti professionisti e da docenti, i cui nominativi saranno resi noti in occasione della premiazione, il cui giudizio sarà insindacabile.
Art. 7– Premiazioni:
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO
I primi tre classificati delle scuole PRIMARIE (classe V), secondarie di 1° grado e di 2° grado saranno
premiati con trofeo, coppa e targa; dal primo al decimo maglietta personalizzata con il logo del
Concorso. A tutti i premiati sarà rilasciato un attestato di merito nominativo.
STUDENTI UNIVERSITARI
I primi tre classificati saranno premiati con trofeo, coppa e targa; ; dal primo al decimo maglietta
personalizzata con il logo del Concorso. A tutti i premiati sarà rilasciato un attestato di merito nominativo.

Ai cinque Istituti scolastici (non Università) che presenteranno il maggior numero di partecipanti
sarà consegnato un Attestato di merito e risme di carta per fotocopie : verranno assegnate n. 50
(cinquanta) risme di carta per fotocopie all’Istituto classificato al 1° posto, n. 20 (venti) al 2° posto, n. 10 (dieci) al 3° posto e n: 5 (cinque) al 4°e 5° posto, detti premi dovranno essere ritirati
nel giorno della premiazione. In mancanza del ritiro contestuale se ne perde il diritto.
Ai Docenti referenti sarà formulato un omaggio ed un attestato di collaborazione.
Art. 8– A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di partecipazione.
Art. 9 – Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti, ma resteranno a disposizione degli organizzatori che s’impegnano a darne la più ampia diffusione, riservandosi la possibilità di raccogliere e
pubblicare i migliori componimenti e quelli segnalati dalla Giuria in una eventuale antologia che
verrà distribuita al costo di € 5,00 (cinque/00).
Art. 10 – Il presente regolamento s’intende approvato dai partecipanti sin dal momento della loro adesione.
Art. 11 – I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o delegati, ai quali sarà data comunicazione tempestiva a mezzo telefono o missiva. In mancanza del ritiro contestuale, gli interessati
potranno richiederne entro trenta giorni, l’invio dei suddetti a mezzo posta, con spese a carico del
destinatario di € 15,00 da versare anticipatamente sul c/c postale n° 66754839 intestato a:

Associazione Culturale Deus Day – Via San Giacomo,2 – 03043 Cassino (Fr),
specificando la causale (Contributo per spese di spedizione Premio ).
Ai Dirigenti scolastici sarà inviato l’elenco degli alunni vincitori del proprio Istituto e l’eventuale
assegnazione del premio al rispettivo Istituto, il cui ritiro è a carico del Dirigente o da un suo delegato.
Art. 12 – La cerimonia di premiazione verrà effettuata 23 Aprile 2017 alle ore 10,00 presso la sala PIETRO
MALATESTA -Biblioteca del Comune di Cassino, ubicata in Via del Carmine, alla presenza delle Autorità Istituzionali, Scolastiche, Accademiche .
Art. 13 – Per eventuali informazioni si può contattare:
il Presidente Sebastiano Midolo: 337554952
il Direttore Artistico Mauceri Concetta Laura: 077623965
Art. 14 – Con la partecipazione al Concorso l’interessato autorizza l’uso dei propri dati personali che saranno trattati nel rispetto del Dlgs n° 196/2003 e successivi aggiornamenti.
Art. 15 - Sul sito web www.deusday.com è scaricabile il presente regolamento.
Art. 16 – LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2 e 3 SONO INDEROGABILI
PENA L’ESCLUSIONE CONCORSO.
SE VUOI PUOI DIVENTARE SOCIO VISITA IL SITO www.deusday.com
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