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Regolamento 
 

Art. 1 

 
Il “Premio Letterario Giovani” è organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di 

Villa San Giovanni (RC) in collaborazione con l’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) 

Columna Rhegina di Villa San Giovanni ed è finalizzato a: 

 dare l’opportunità ai giovani di esprimere il loro mondo interiore e la loro creatività; 

 promuovere la diffusione della cultura umanistica; 

 valorizzare le Eccellenze. 

 

È suddiviso in due sezioni, così distinte: 
- Studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio  
- Studenti interni all’Istituto “Nostro - Repaci”. 

 

  

Art. 2 
La partecipazione è completamente gratuita.  

I premi in palio saranno: 

Primo premio: gift card del valore di € 200,00 per acquisto libri e/o materiale scolastico; 

Secondo premio: gift card del valore di € 150,00 per acquisto libri e/o materiale scolastico; 

Terzo premio: gift card del valore di € 100,00 per acquisto libri per acquisto libri e/o materiale 

scolastico. 

 

Gli studenti vincitori riceveranno in regalo l’abbonamento alla Biblioteca digitale MLOL 

cui potranno accedere tramite il sito dell’Istituto   www.nostrorepaci.edu.it   

 

  

Art. 3 
Ogni concorrente potrà inviare un elaborato (max. 5000 battute) in lingua italiana sul seguente 

tema: «Nos non imperium neque divitias petimus,quarum rerum causa bella atque certamina 

omnia inter mortalis sunt, sed  libertatem, quam nemo bonus nisi cum anima simul  ammittit»:                 

“Noi  non cerchiamo il potere né la ricchezza, che fra gli uomini sono causa di guerre e contese,          

ma la libertà, che nessun uomo virtuoso  perde, se non insieme con la vita”. 

(Sallustio Bellum Catilinae - XXXIII). 

  
 

Non sono ammessi testi letterari che siano già stati premiati ai primi tre (3) posti in altri concorsi. 

 

Art. 4   
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per il 10 Gennaio 2022.                                

(non farà fede il timbro postale). I testi inviati non saranno restituiti. 
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Art.5 
Gli elaborati, scritti al computer, dovranno pervenire utilizzando una delle seguenti modalità:  

 

1. tramite due e mail all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it  

 una prima e-mail contenente l’elaborato ANONIMO e la scheda “Dati Autore” allegata al 

presente bando;  

 una seconda e-mail con il solo elaborato ANONIMO.  

e/o  

2. tramite raccomandata A\R:  

 gli elaborati ANONIMI dovranno essere inseriti in BUSTA ANONIMA CHIUSA indirizzata a 

"I.I.S. “Nostro – Repaci” via Riviera n. 10 – 89018 Villa San Giovanni (RC)”, indicando la specifica 

“Premio letterario giovani - 7^ edizione” e l’indicazione della sezione per la quale si partecipa 

(Alunno interno all’Istituto/Alunno di scuola secondaria di primo grado – indicare l’Istituto 

frequentato). All’interno di tale busta va inserita un’altra busta più piccola, sigillata, contenente 

la scheda “Dati Autore”, allegata al presente bando.  

 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso ai 

dispositivi di memorizzazione. 

 

Art. 6 

La commissione giudicatrice, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico  dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci”, valuterà le opere pervenute e individuerà i vincitori, con 

giudizio insindacabile nel merito e inappellabile. 

Oltre che indicare il primo, il secondo ed il terzo classificato per ciascuna sezione, la giuria potrà 

segnalare delle opere meritevoli di menzione speciale. 

 

Gli elaborati che si classificheranno al primo posto saranno letti dagli Autori nel corso della 

cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel mese di gennaio. A tutti gli studenti sarà rilasciato 

attestato di partecipazione; per gli studenti interni all’Istituto Nostro Repaci  l’attestato di 

partecipazione sarà valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

 

Art. 7 

I vincitori ed i destinatari di menzione di merito verranno contattati dalla Segreteria del Premio. 

Tutti i concorrenti e gli interessati all’evento saranno invitati a partecipare. 

 

Art. 8 
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente 

bando.  I concorrenti, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 

sul sito web dell’Istituto www.nostrorepaci.edu.it senza aver nulla a pretendere come diritto 

d’Autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori. 

 

Art. 9 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, la Segreteria del concorso dichiara che il trattamento 

dei dati dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Premio.                     

In base alle normative in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento Europeo 

679/2016 e DDL 196/2003), la partecipazione al concorso letterario comporta, da parte degli autori, 

l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione da parte del comitato organizzatore e/o di terzi, da esso incaricati, per lo svolgimento 
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degli adempimenti e scopi inerenti il concorso. Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria 

la firma di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Art.10 

Il presente bando viene diramato tramite:  

 posta elettronica delle Scuole Secondarie di 1° grado del territorio 

 Sito dell’I.I.S “Nostro – Repaci“ www.nostrorepaci.edu.it 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Concorso scolastico “Premio Letterario Giovani”                                                  

a. s. 2021/2022 
 

 

Scheda “Dati Autore” 
 

Nome  

 

 

Cognome 

 

 

Data di nascita 

 

 

Indirizzo 

 

 

Numero telefonico e cellulare 

 

 

e-mail 

 

 

Scuola e classe frequentata 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il testo inviato   è frutto del proprio ingegno. 

 

 

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza                                                   

l’Istituto al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità di cui al concorso scolastico                                                          

“ Premio letterario  giovani ” 6^ edizione a.s. 2020/2021. 
 

Autorizzazione all’uso di immagini per i minorenni:  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza la Scuola a pubblicare 

le immagini del proprio/a figlio/a riprese in occasione della partecipazione alla cerimonia del concorso scolastico “Premio 

letterario Giovani” sul sito web dell’Istituzione scolastica e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e di editoria come 

documentazione di un momento altamente positivo per la comunità scolastica. 

 

Autorizzazione all’uso di immagini per i maggiorenni:  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza la Scuola a pubblicare 

le proprie immagini, riprese in occasione della cerimonia del concorso scolastico “Premio letterario Giovani”, sul sito web 

dell’Istituzione scolastica e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e di editoria come documentazione di un momento 

altamente positivo per la comunità scolastica. 

 

Firma di un genitore per i minori 

 

 

Firma del concorrente 

 

 

 


