
 

Regolamento: 

Art.1) Al concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, gratuitamente, con elaborati inediti su uno dei tre temi proposti e avere una lunghezza 

massima di 5 cartelle dattiloscritte (ogni cartella corrisponde a 30 righe).                       

Il concorso si articola in due sezioni:                                          

1) sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado;                   

2) sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.          

Temi proposti:  

 1)“Quali doti deve possedere oggi un sacerdote, per essere più presente ed incisivo 

 nell’ambiente giovanile? Come intendere nell’attuale società la sua missione alla luce di 

 eventuali esperienze personali”.                           

 2) “La carità non è solo il privilegio di coloro che sono provvisti del necessario e del superfluo,  

 ma il diritto e la gioia di tutti coloro che, in nome di Dio, sanno rinunciare ad “un boccone di 

 pane”, così come don Michele Sasso, per una sua scelta di vita, seppe fare in modo ammirevole 

 e commovente”.                                    

 3)“La fratellanza è una parola frequentemente in uso negli ambienti cristiani. Purtroppo, però, 

 anche tra i cristiani si alternano episodi di solidarietà e di fratellanza a episodi di sfruttamento e 

 di disuguaglianza”. Motivi e proponimenti per la realizzazione d’una fratellanza più equa e 

 vera, alla luce di principi civili e cristiani. 

Art.2) I partecipanti che vogliono ispirare le loro opere alla vita di Mons. Michele Sasso, lo 

potranno fare consultando la pagina internet: http://www.monsignormichelesasso.it, ove sono 

presenti la biografia, i suoi scritti e altro. Inoltre, ogni studente potrà acquistare il Volume: “Il Prete 

Bambino” – La rivelazione di un mistero – facendone richiesta, alla PAV Edizioni, via e-mail: 

pav.edizioni1@gmail.com con riferimento al presente bando; 

Art.3) Per partecipare al concorso è necessario compilare interamente, correttamente e firmare, 

la scheda di partecipazione posta alla fine di questo bando, scaricabile anche dal sito della 

Associazione; 

Art.4) L’elaborato prescelto, dovrà essere inviato in triplice copia, di cui una sola dovrà recare i 

dati anagrafici dell’autore/trice e va inserita in una busta chiusa (n.1), mentre le altre due copie 

devono essere assolutamente anonime e non recare segni particolari per una loro eventuale 

identificazione da parte dei Giurati, vanno inserite in un’altra busta (n.2) che contiene anche la 

n.1. Il tutto tramite posta da far pervenire all’Associazione Culturale “Mons. Michele Sasso”- Via 

Sciacca, 3 – 80059 TORRE DEL GRECO (NA). Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Gli 

alunni interni del “Degni” e della “De Nicola - Sasso” possono consegnare i loro elaborati brevi 

manu al docente referente; 

Art.5) Termine ultimo per la spedizione degli elaborati è il 30 aprile 2019 (fa fede il timbro 

postale); tra tutte le opere pervenute nei termini, la giuria, il cui giudizio è insindacabile e 

inappellabile, sceglierà i finalisti; a tutti i partecipanti richiedenti, anche non finalisti, verrà 

rilasciato via posta elettronica un attestato di partecipazione valido ai fini di legge; gli istituti di 
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provenienza dei partecipanti finalisti e premiati verranno avvertiti; 

Art.6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sala multi/eventi dell’Istituto 

Comprensivo Statale “De Nicola - Sasso” in Torre del Greco, in data da definirsi 

(presumibilmente tra il 20 e il 30 maggio 2019), che verrà tempestivamente comunicata ai 

partecipanti finalisti onde permettere loro di organizzare il viaggio;  

Art.7) I premi saranno così distribuiti:                                        

1°-2°-3°premio: euro (300-200-100), diploma per gli studenti appartenenti alla prima sezione;      

1°-2°-3°premio: euro (300-200-100), diploma  per gli studenti appartenenti alla seconda sezione;  

Art.8) In aggiunta ai premi sopra specificati, verrà istituito un premio del pubblico: gli elaborati 

dei partecipanti finalisti verranno al termine dei lavori di giuria pubblicati sulla pagina fb 

@concorsoilPreteBambino2017 e i tre che otterranno il maggior numero di “mi piace” verranno 

insigniti di un ulteriore premio; la chiusura delle votazioni online è fissata per le ore 23:59 del 

giorno precedente la serata finale; si precisa che il premio del pubblico ha carattere suppletivo e 

non sostitutivo dei premi assegnati secondo le votazioni della giuria, e l’organizzazione declina 

ogni responsabilità per eventuali usi impropri di Facebook a fine di influenzare il voto popolare 

in ogni modo; 

Art.9) Quantunque non sia previsto nessun rimborso spesa per il viaggio o per il pernottamento dei 

partecipanti ed eventuali familiari, è tuttavia possibile pernottare presso una struttura convenziona-

ta, i cui costi, individuati esclusivamente a favore dei partecipanti, verrebbero comunicati a se-

guito di inerente richiesta; 

Art.10) La giuria, composta da esperti e professori, curerà una pubblicazione cartacea, curata dalla 

“Casa Editrice il Saggio”, e digitale ufficiale contenente gli elaborati dei finalisti. 

Art.11) Tutti i finalisti sono caldamente esortati a partecipare alla cerimonia di premiazione, in cui 

verranno insigniti dell’eventuale premio; gli assenti alla cerimonia rinunziano irrevocabilmente, 

sia nominalmente che materialmente, all’eventuale premio e/o menzione e all’inerente posizione in 

classifica Pertanto verrà chiesto di confermare la propria presenza sin dalla comunicazione di 

risultato da finalista; 

Art.12) La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di propri nominativi, foto, premio 

conseguito e testo vincitore in eventuali articoli su quotidiani, riviste culturali, reti sociali e siti 

internet. Gli autori o, in caso di minore età, i genitori si assumono la piena responsabilità sulla 

paternità degli elaborati presentati; inoltre, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, si 

garantisce che questi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e delle iniziative 

dell’Associazione e del Centro.                                

            _____________ 

Cav. Giuseppe Barra – Presidente Centro Culturale Studi Storici               

Prof. Giuseppe Sasso – V. Presidente Associazione Culturale Monsignor Michele Sasso      

             ______________                     
Per info inerenti al concorso:                                       

-  Associazione Culturale Monsignor Michele Sasso -Via Sciacca,3- 80059 Torre del Greco                        

 cell.: 3333999799  § e-mail: casa_sasso@hotmail.it                           

 Website: www.monsignormichelesasso.it  § fb.me/concorsoilPreteBambino2017/             

 - Centro Culturale Studi Storici – Via don Paolo Vocca, 13 - 84025 EBOLI                

 cell: 3281276922   § e-mail: ilsaggioeditore@gmail.com                

 Website: http://www.ilsaggioeditore.it/ § fb.com/Edizioni Il Saggio 

-  I.C.S. “De Nicola – Sasso” § Corso Vittorio Emanuele,77 – 80059 Torre del Greco                      

 tel./fax: 0818826200 § e-mail: naic8csooc@istruzione.it – Website: www.icsdenicolasasso.gov.it      

-  Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Degni” – Via Calastro,35 -80059 Torre del Greco   

 tel./fax: 0818812480 § e-mail: nais048006@istruzione.it § Website: http://isdegni.gov.it/ 
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      S C H E M A    D I   P A R T E C I P A Z I O N E                  

           (compilato in stampatello leggibile) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

nato/a __________________________il_______________residente a_______________________ 

 

in via______________________________tel.________________cell._______________________ 

 

indirizzo e-mail:________________________________frequentante la classe_______sez._______ 

 

dell’Istituto_____________________________________di_______________________________ 

 

presa visione del bando in ogni sua parte, e  accettandone  tutte le clausole, partecipa al concorso 

 

con l’elaborato/tema n.________e dichiara, con la presente, di essere questo frutto  esclusivo del 

 

proprio talento, sollevando l’Associazione e il Centro da ogni responsabilità riguardo dispute 

 

su paternità ed eventuali plagi. 

 

Gli organizzatori declinano, inoltre, ogni altra eventuale responsabilità durante il soggiorno in loco 

 

dei premiati. In relazione agli art. 13 e 23 del D. Lg. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutele delle 

 

persone  ed  altri  soggetti  al  trattamento  dei  dati  personali,  informiamo  che  i  dati  anagrafici,   

 

 personali ed  identificativi  dei  partecipanti  non  verranno  comunicati  o  diffusi  a  terzi, se  non 

 

 in merito alle esclusive attività dell’Associazione e del Centro. 

 

Luogo:___________________________________________ 

 

Data______________________________ 

 

Firma leggibile (del genitore o facenti funzioni, in caso di minore età). 

 

________________________________________________________ 


