ROTARY INTERNATIONAL
(Distretto 2090)

ROTARY CLUB PESCARA

IL ROTARY E I ROTARIANI
PER I GIOVANI E LA CULTURA

Nell’ambito del progetto “ GIOVANI & CULTURA”,
in occasione della ricorrenza dell’ 80° della morte,
il Rotary Club Pescara istituisce il
“PREMIO” :

“D’ANNUNZIO :
la casa natale, l’eremo, i trabocchi,
gli amori, le tragedie, il Vittoriale“
singoli aspetti, che caratterizzano il “Vate” , da
sviluppare uno all’anno.
Per l’Anno Rotariano 2018/2019 il tema proposto è :

“ LA CASA NATALE “
-

REGOLAMENTO
Art. 1
La partecipazione è riservata agli:

Studenti dei Licei ed Istituti d’Istruzione superiori operativi nella Provincia di
Pescara, limitatamente alle classi IV e V.
Art. 2
La prova consiste nella dissertazione scritta sul tema proposto per ciascun anno.
Il concorrente, deve esporre, in un elaborato, la sua interpretazione del tema.
Art. 3
La redazione del componimento avrà luogo presso le sedi delle Istituzioni scolastiche. Gli elaborati
dovranno essere consegnati o fatti pervenire, al Segretario del Rotary Club Pescara, Avv. Stefano
ILARI, .al seguente indirizzo V.le Pepe n.54 -65126 Pescara.
I partecipanti devono fornire, in busta separata ed allegata all’elaborato, le proprie generalità
(nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) ed indicare la Scuola di appartenenza.
Il plico dovrà pervenire o essere consegnato entro e non oltre il 31 marzo 2019.
Per gli invii postali fa fede la data del timbro di spedizione. Gli elaborati presentati non saranno
restituiti.
Art. 4
La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, valuta gli elaborati e determina i
vincitori dei premi messi in palio dal Rotary Club Pescara. La medesima Commissione può
decidere di non assegnare il premio se non vi sono elaborati meritevoli, come può segnalare il
conferimento di una “Menzione d’onore”.
Art. 5
I premi ai vincitori dichiarati , consistono nell’erogazione di una somma pari ad Euro 500,00 al
primo classificato, Euro 300,00 al secondo classificato ed Euro 200,00 al terzo classificato.
Ove
venga segnalato dalla Commissione un elaborato , particolarmente pregevole, ancorché non
vincitore, il Rotary Club Pescara si riserva la facoltà di assegnare un riconoscimento particolare.
Art. 6
La Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri , esperti accademici del “Tema”, scelti dal
Rotary Club Pescara e presieduta dal Presidente pro-tempore del Rotary Club Pescara. Le decisioni
della Commissione sono definitive ed inappellabili.
Art. 7
La consegna dei premi avverrà entro il mese di giugno 2019 : luogo e data saranno comunicati agli
studenti partecipanti dalla Segreteria del Premio.
Art. 8
La partecipazione comporta l’accettazione del presente Regolamento.

IL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PESCARA
( Dott. Antonio Pucarelli )

