
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome Nome 

Nato/a a: il 

N° telefono fisso N° telefono cellulare 

e-mail: 

Istituto scolastico di appartenenza 

Classe  Corso di studi frequentato/Indirizzo 

Barrare il concorso al quale si intende partecipare 

 Premio “Giuseppe Logoteta” – sezione letteraria 

 Premio “Paolo Mallamaci”– sezione artistica 

 La partecipazione al concorso e la firma della scheda di partecipazione implicano 

l’accettazione integrale del Regolamento. 

 I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi della legge sulla Privacy 

n.196/2003. 

Firma del candidato anche quale consenso al trattamento dei dati 

________________________________________________________ 

Si prega di compilare la scheda di partecipazione in modo chiaro e leggibile, in stampatello 

(anche l’e-mail). I dati inseriti in tale scheda sono necessari per comunicare eventuali vincite. 

L’associazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i dati richiesti dalla scheda di 

partecipazione siano poco chiari o incompleti.  

Per ogni ulteriore informazione: 

Associazione Giuseppe Logoteta 

e-mail: associazionelogoteta@libero.it 

tel. 320.43.41.118 - 329.31.68.888 

 
 

REGOLAMENTO 

12
A
 BORSA DI STUDIO 

Premio“Giuseppe LOGOTETA” 

Premio“Paolo MALLAMACI” 
 

Il concorso è riservato agli studenti degli ultimi due anni delle Scuole Secondarie di II° 

grado della Provincia di Reggio Calabria. 

I concorrenti dovranno svolgere un opera letteraria o artistica inerente i temi dei 

concorsi contenuti nelle tracce che verranno affidate alla scuola.  

Ogni opera non dovrà essere firmata o contenere segni di riconoscimento 

Per la sezione letteraria, l’elaborato e la scheda di partecipazione dovranno essere 

inseriti in due buste distinte; le due buste saranno chiuse in una busta più grande.   

Per la sezione artistica, la scheda di partecipazione dovrà essere allegata all’opera in 

busta chiusa.  

Qualora il candidato volesse realizzare un’opera artistica pittorica, l’Associazione si 

impegna a offrire una tela delle dimensione di cm 50x60. 

La scheda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata in stampatello, 

anche la mail. La compilazione parziale o errata della scheda di partecipazione, oppure 

il mancato utilizzo del form allegato, può costituire causa di esclusione al concorso. 

Gli alunni possono partecipare ad entrambi i concorsi, in questo caso occorre compilare 

due schede di partecipazione in modo distinto e separato. 

I plichi dovranno pervenire, entro il 28 febbraio 2018, presso la segreteria 

organizzativa della manifestazione.  

All’esterno il plico deve recare l’indicazione del mittente (Scuola dalla quale proviene 

la produzione) e l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare (Premio 

“Giuseppe Logoteta” oppure Premio “Paolo Mallamaci”). 

I partecipanti autorizzano l’eventuale pubblicazione o riproduzione dei lavori premiati, 

nonché la divulgazione dei dati personali necessari per la gestione del concorso secondo 

quanto previsto dalle vigenti norme in materia. 

La commissione esaminatrice, nominata dall’Associazione Culturale organizzatrice, 

provvederà alle valutazioni delle produzioni originali formulando la graduatoria di 

merito. 

I primi tre classificati, dei due concorsi, riceveranno un premio in danaro, altri 

riconoscimenti saranno  previsti per gli elaborati ritenuti meritevoli. 

La premiazione sarà effettuata a Reggio Calabria entro il mese di maggio 2018, con una 

cerimonia solenne. 
Segreteria organizzativa del concorso 

12a Borsa di studio  

Premio “G. Logoteta” – Premio “P. Mallamaci” 

c/o Liceo Scientifico “A.Volta” 

Via Modena San Sperato 

89126 Reggio di Calabria 

Dir. Amministrativo Dr D. Chirico 

e-mail: don.chirico@libero.it - Tel 0965-683016 

mailto:associazionelogoteta@libero.it
mailto:don.chirico@libero.it

