Associazione di promozione sociale iscritta nel registro del FVG
Nell’ambito del progetto

ALIMENTALAMENTE”®
Lettura e dintorni, incontri con l’autore, contorni d’arte, echi d’ambiente
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia.

Concorso riservato alle Scuole Medie Superiori delle Province di Trieste, Udine,
Gorizia e Pordenone.
TEMA
TOSCANA E FRIULI VENEZIA GIULIA: aspetti di condivisione
Modalità di svolgimento e di partecipazione
L'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'anno scolastico 2017-2018, con
l’intento di promuovere una maggiore conoscenza degli elementi che le due regioni condividono in una
qualunque disciplina, indice un concorso a premi riservato ai giovani frequentanti le Scuole Medie
Superiori delle Province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.
I concorrenti devono partecipare individualmente, indicando nel modulo di iscrizione l’Istituto scolastico e la
classe di frequenza.

Il tema
Ai partecipanti si chiede di realizzare un elaborato che metta in luce un qualunque argomento che
accomuni le due regioni.
I partecipanti sono liberi di elaborare qualunque tipologia di testo in italiano (articolo di giornale, testo
argomentativo, poesia, testo poetico).
Il testo scritto, da inviare in tre copie cartacee non potrà superare le tre cartelle dattiloscritte e non potrà
superare i 6000 caratteri spazi inclusi.
Termini per la presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 28 febbraio 2018, all'Associazione dei Toscani in Friuli
Venezia Giulia, via Diaz 60 - 33100 Udine - tel. 335 6052508 . Farà fede la data del timbro postale.
Contemporaneamente alla presentazione degli elaborati dovrà essere consegnato, compilato in ogni sua
parte, il relativo modulo di adesione al concorso.
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di un elaborato.
Valutazione degli elaborati e premi
La scelta dei vincitori sarà affidata ad una Commissione dell' Associazione dei Toscani in Friuli Venezia
Giulia che valuterà tutte le proposte e selezionerà tre vincitori cui andranno buoni sconto per viaggi
culturali da spendere presso l’Agenzia DISPLAY Viaggi di Geat srl viale Europa Unita 33 Udine.
1° classificato € 300,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 150,00
La premiazione avverrà entro il 15 giugno 2018
Condizioni generali
Gli elaborati non saranno restituiti.
Si dà per scontato che, nel partecipare al Concorso ogni candidato abbia letto il regolamento e le
condizioni illustrate, accetti fin d’ora le decisioni della Commissione, acconsenta alla eventuale
pubblicazione del proprio elaborato e rinunci ad ogni compenso al di fuori dei premi previsti, cedendo per
un tempo illimitato i diritti degli elaborati presentati.
Se i partecipanti sono di età inferiore ai diciotto anni, dette dichiarazioni devono essere rese dal genitore o
dal Dirigente scolastico.
Informazioni
Il presente regolamento è riportato sul sito internet www.toscani.fvg.it
Referente il vice Presidente vicario Roberto Zini tel. 3487204200.
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