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Premio “Sant’Anselmo Martire” I° Edizione 

================================= 

Il Comune di Vietri di Potenza indice la I° Edizione - anno 2014 - del  

“Premio Sant’Anselmo Martire” 

 

L’Amministrazione Comunale con il presente bando esprime la volontà di promuovere la cultura religiosa del Santo patrono di Vietri di Potenza e dei 
Santi Compatroni, riconoscendo la funzione educativa e sociale svolta dalla comunità religiosa vietrese, giusta delibera del C.C. nr. 55 del 13/11/2012; 

il tema del concorso per l’anno 2014 è: 

“Vita quotidiana, fatti e opere di carità  di  Sant’Anselmo Martire e dei Santi Compatroni” 

 

Modalità di Partecipazione: 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, approvato con delibera del C.C. nr. 55 del 13/11/2012 possono partecipare al premio gli alunni frequentanti: la 
Scuola Materna comunale,  l’Istituto comprensivo di Vietri di Potenza e le scuole superiori. 
I partecipanti dovranno far pervenire al protocollo del Comune  un elaborato scritto da uno o più autori, della lunghezza massima di due facciate di 
foglio A4.  
I testi dovranno essere scritti a macchina o computer o altri sistemi di scrittura leggibile con esclusione di scrittura a mano. 
L’elaborato, come sopra redatto, privo di qualsiasi indicazione dell’autore, dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo del Comune di Vietri di 
Potenza insieme alla domanda di partecipazione con l’indicazione dell’oggetto “Concorso premio Sant’Anselmo- Edizione 2014”, entro i termini 
stabiliti dal presente bando. 
Al fine di garantire l’ononimato degli elaborati, gli stessi dovranno essere inseriti in una busta chiusa sulla quale oltre all’indirizzo del Comune di 
Vietri di Potenza dovrà essere riportata esclusivamente la dicitura “ Premio Letterario Sant’Anselmo – Edizione 2014”. Nella stessa busta dovrà essere 
inserita un’altra busta, opportunamente chiusa e priva di qualsiasi riferimento al mittente,  nella quale dovra essere inserita la domanda di 
partecipazione  riportante le seguenti indicazioni:  

- I dati personali con il proprio recapito (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono); 
-  L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firmata dai genitori). 

 

Scadenza: 

Saranno ritenuti validi i testi pervenuti entro e non oltre le ore 12.00 del 24 aprile 2014.  Farà fede esclusivamente  il timbro di arrivo al protocollo del 
Comune non potendo il plico, coma sopra collazionato, essere acquisito al protocollo essendo privo di mittente. 

I testi saranno valutati, con giudizio inappellabile, da apposita GIURIA, costituita con delibera della G.M. nr. 9 del 27/01/2014, e presa d’atto della 
Giunta Comunale. 

PREMI 

Verranno premiati i tre migliori elaborati : 

Primo Premio: una effigia del Santo, una targa e un viaggio in uno dei noti luoghi di pellegrinaggio e culto; 

Secondo Premio: una effigia del Santo e una targa; 

Terzo Premio: una effigia del Santo e una Pergamena. 

Il Premio verrà consegnato dal Sindaco durante la cerimonia religiosa dei  festeggiamenti patronali. 

La partecipazione al Premio presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione del Regolamento. 

Dalla Residenza Municipale lì 02/04/2014 

              L’Assessore  

                 ( Francesca D’Angelo ) 

 

 


