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Art. 1 Finalità 

Nell’ambito dell’iniziativa culturale denominata 
“Scommettiamo sul Sapere”, la Pro Loco Sant’Alessio, in sinergia 
con l’Istituto Comprensivo “O. Lazzarino” di Gallico, con la 
Provincia di Reggio Calabria, con i Comuni di: Reggio Calabria, 
Santo Stefano in Aspromonte, Calanna e Laganadi e con la 
collaborazione straordinaria del Rotary International Club di 
Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, bandisce il Concorso a tema 
dal titolo “Come vorresti il tuo paese con l’avvento della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria”, quale iniziativa di riflessione, 
promozione e sensibilizzazione del proprio paese in prospettiva 
della costituenda area Metropolitana. 

In particolare, il concorso è finalizzato alla elaborazione di 
specifici disegni e temi o ipotesi progettuali, con lo scopo di 
promuovere e mettere in evidenza la creatività per lo sviluppo 
dei territori della Vallata del Gallico e, nel contempo, 
sensibilizzare alla cultura dell’incontro, condizione 
indispensabile per una crescita integrata. 

 
Art. 2 Requisiti e modalità di partecipazione 

Il concorso si basa sul tema dal titolo “Come vorresti il tuo 
paese con l’avvento della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria”. 

Il concorso è gratuito, aperto a tutti gli studenti iscritti a 
qualsiasi Istituto scolastico di ogni ordine e grado (compresi gli 
studenti universitari), residenti o domiciliati nei territori della 
Vallata del Gallico: Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in 
Aspromonte, Laganadi, Calanna, Sambatello, Gallico, 
Pettogallico, Villa San Giuseppe, Santa Domenica, Podargoni e 
Schindilifà. Oltre agli studenti, possono altresì partecipare al 
concorso i professionisti di ogni categoria e, comunque, tutti i 
laureati interessati al bene comune del proprio territorio purché 
residenti o domiciliati nei suddetti territori. 

Sono ammessi al concorso anche gli studenti che 
frequentano l’Istituto Comprensivo “O. Lazzarino” di Gallico 
(RC). 

Si può partecipare attraverso la presentazione di uno dei 
seguenti elaborati suddivisi per categoria di partecipanti: 

a) Disegno su foglio, formato A4 o A3, per la categoria di 
studenti della Scuola Primaria; 

b) Disegno su foglio formato A4 o A3 o tema da scrivere 
utilizzando un programma qualsiasi di videoscrittura 
(per esempio Word), per un massimo di 3.000 
caratteri, compresi gli spazi, interlinea da 1,5 e 
carattere 12 per gli studenti di Scuola Secondaria di 
Primo grado; 

c) Tema da scrivere utilizzando un programma qualsiasi 
di videoscrittura (per esempio Word), per un massimo 
di 4.000 caratteri, compresi gli spazi, interlinea da 1,5 
e carattere 12, per gli studenti di Scuola Secondaria di 
Secondo grado; 

d) Tema o ipotesi progettuale da scrivere utilizzando un 
programma qualsiasi di videoscrittura (per esempio 
Word), per un massimo di 5.000 caratteri, compresi gli 
spazi, interlinea da 1,5 e carattere 12 per gli studenti 
universitari, laureati e liberi professionisti. È possibile 
allegare al tema o all’ipotesi progettuale anche 
eventuali elaborati tecnici. 
Al concorso si può partecipare sia in forma singola che 

associata. La partecipazione in forma associata è da 
intendersi, strettamente, per categoria di partecipanti 
(Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado, Scuola 

Secondaria di Secondo grado, Universitari-Professionisti-
Laureati). In caso di partecipazione in forma associata è 
necessario delegare un capogruppo per la compilazione 
della scheda di partecipazione. Chi partecipa in forma 
associata NON può partecipare singolarmente e viceversa. 
In caso di vittoria di più soggetti, riuniti in forma associata, 
il premio di cui all’art. 6 sarà consegnato al capogruppo 
indicato nella scheda di partecipazione. 

Gli elaborati (disegni, temi o ipotesi progettuali con 
eventuali allegati), devono essere anonimi, ovvero non 
bisogna scrivere alcun riferimento anagrafico. 

Gli elaborati realizzati di cui alla precedente lettera a) 
dovranno essere presentati solo in formato cartaceo e 
chiusi in un plico sigillato identificato con la lettera A). 
All’interno del plico A) bisogna inserire un altro plico 
identificato con la lettera B) contenente solo la scheda di 
partecipazione allegata al presente bando.  Sia sul plico A) 
che su quello B) NON devono essere riportati dati 
anagrafici e/o dati identificativi del partecipante. 

Gli elaborati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere 
chiusi in un plico sigillato identificato con la lettera A) e 
dovranno essere presentati sia su un supporto digitale (Cd-
Rom), eccetto i disegni, che in formato cartaceo. 
All’interno del plico A) bisogna inserire un altro plico 
identificato con la lettera B) contenente solo la scheda di 
partecipazione (in forma singola o associata), allegata al 
presente bando. Sia sul plico A) che su quello B) NON 
devono essere riportati dati anagrafici e/o dati 
identificativi del partecipante. 

Solamente sul plico A) deve essere indicata 
chiaramente la dicitura: PRO LOCO SANT’ALESSIO: 
CONCORSO A TEMA DAL TITOLO “COME VORRESTI IL TUO 
PAESE CON L’AVVENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
REGGIO CALABRIA” e non dovrà essere assolutamente 
riportato il nome del partecipante, pena l’esclusione. 

Gli elaborati realizzati, secondo le modalità di cui 
sopra, devono essere consegnati brevi manu o spediti per 
posta ordinaria direttamente presso la sede della Pro Loco 
Sant’Alessio sita in Piazza Matteotti 1 – 89050 Sant’Alessio 
in Aspromonte. Non fa fede il timbro postale.  

Il termine ultimo di consegna degli elaborati è fissato 
entro e non oltre il 6 febbraio 2016 alle ore 20,30. 

Per i minorenni la scheda di partecipazione dovrà 
essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Il presente bando e la scheda di partecipazione (in 
forma singola o associata) possono essere scaricati dal sito 
della Pro Loco Sant’Alessio www.prolocosantalessio.org o 
ritirati presso i Comuni aderenti all’iniziativa, l’Istituto 
Comprensivo “O. Lazzarino” di Gallico, la sede legale della 
Pro Loco Sant’Alessio sita in Piazza Matteotti 1 – 
Sant’Alessio in Aspromonte, o presso le parrocchie.  

La sede della Pro Loco è aperta tutti i sabati dalle ore 
17,30 alle ore 20,30. Per informazioni contattare il 
seguente numero telefonico: 333 8685753. 

 

 

 

http://www.prolocosantalessio.org/


 

Art. 4 Commissione giudicatrice 

Gli elaborati realizzati verranno sottoposti al giudizio 
insindacabile di un’apposita Commissione, che valuterà in 
base a criteri attinenti alla tematica oggetto del presente 
Concorso.   

Una commissione di insegnanti, di ogni ordine e grado 
(compresi docenti universitari), esaminerà e selezionerà i 
migliori disegni e temi o ipotesi progettuali elaborati e 
procederà alla nomina dei vincitori.    

La Commissione sarà composta sia da insegnanti della 
Provincia di Reggio Calabria che da docenti dell’Università 
Degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

La Commissione potrà anche decidere di non 
assegnare alcun premio ai partecipanti. 

 

Art. 5 Motivi di esclusione 

I motivi di esclusione dal concorso sono i seguenti: 

- Il mancato rispetto del termine ultimo di 
presentazione degli elaborati realizzati; 

- L’indicazione del nominativo del 
partecipante sulle buste A) e B); 

- La mancata sottoscrizione della scheda di 
partecipazione. 
 

Art. 6 Premi per i vincitori 

 I vincitori saranno tre per categoria, ovvero: 1°,2° e 3° 
della Scuola Primaria; 1°,2° e 3° della Scuola Secondaria di Primo 
grado; 1°,2° e 3° della Scuola Secondaria di Secondo grado; 1°,2° 
e 3° di studenti universitari, professionisti e laureati.     

I vincitori saranno premiati con la pregiata Card 
“Treccani”. 

Con essa sarà possibile consultare il seguente Patrimonio 
culturale “Treccani” direttamente on-line: Divina Commedia (tre 
libri digitali distinti e separati: Inferno, Paradiso e Purgatorio), 
Decameron, Vocabolario Thesaurus, Grammatica, Sinonimi e 
contrari, Grammatica a fumetti, Dizionario visuale, e-book su 
varie tematiche (Bioetica, Democrazia, Ecologia, Economia, 
Linguaggio, le parole della politica). Inoltre, sarà possibile 
leggere la rassegna stampa on-line “Treccani” con i migliori 
articoli culturali dei seguenti quotidiani nazionali e 
internazionali: Corriere della Sera, Repubblica, ItaliaOggi, Libero, 
La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Il Mattino, International News 
York Time, The Economist, The Indipendent. 

Le Card “Treccani” a concorso sono 12 (dodici), tre per 
categoria concorsuale, così come definito nell’Art. 1 del presente 
Bando. 

Al fine di utilizzare nel migliore dei modi la Card “Treccani”, 
i vincitori avranno diritto a un corso di formazione di 2 ore. Tale 
corso sarà concordato direttamente con i vincitori del concorso. 

Inoltre, è facoltà di ogni singolo Comune aderente 
all’iniziativa concorsuale, prevedere e assegnare eventuali premi 
aggiuntivi ai vincitori del territorio di appartenenza.  

I vincitori saranno premiati sabato 20 febbraio 2016 alle 
ore 17,00 presso l’Antico Frantoio Calabrò di Sant’Alessio in 
Aspromonte e, contestualmente, saranno pubblicati i nomi sul 
sito web della Pro Loco Sant’Alessio 
www.prolocosantalessio.org.   

 

Art. 7 Proprietà degli elaborati realizzati 

Con l’invio della domanda di partecipazione, i candidati 
accettano integralmente il presente Bando; sono direttamente 
responsabili di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione 
e degli elaborati realizzati che devono essere inediti, originali e 
non lesivi dei diritti di terzi.  

Ogni partecipante autorizza la diffusione degli elaborati 
che potranno essere utilizzati gratuitamente per pubblicazioni 
indicando il nome dell’autore. 

Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno di 
proprietà della Pro Loco Sant’Alessio per gli usi che riterrà 
opportuni. 

Infine, la Pro Loco Sant’Alessio, potrà condividere gli 
elaborati con i partner aderenti all’iniziativa concorsuale. 

 
 

Art. 8 Organo di garanzia 

 Per eventuali interpretazioni o chiarimenti sul Bando 
nonché sulla vigilanza per il rispetto delle regole relative alle 
procedure concorsuali, è costituto un organo di garanzia così 
composto: 

- Presidente: Avv. Stefano Sapone, Dottore di Ricerca 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 
dell’Università Degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria e Presidente del Collegio dei Probiviri della 
Pro Loco Sant’Alessio; 

- Componenti: Avv. Antonella Bagnato, Avv. Barbara 
Barillà, Avv. Giuseppe Morabito. 
 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai partecipanti nell’ambito del Concorso a 
tema dal titolo “Come vorresti il tuo paese con l’avvento della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria”, saranno trattati dalla 
Pro Loco Sant’Alessio conformemente alle disposizioni di legge 
in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 
196/2003. 

Dalla sede della Pro Loco Sant’Alessio, 2 dicembre 2015  
 
 

Il Presidente della Pro Loco Sant’Alessio 
Dott. Ing. Antonino Calarco 
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