ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione “Caduti di Nassiriya” di SUBIACO
Piazza Ulderico Pelliccia n. 1 – 00028 Subiaco (RM)
)3930490407- info@ancsubiaco.it - www.ancsubiaco.it

N. 16/2 di prot.

00028 Subiaco, li 28.03.2014.

OGGETTO: Bando di Concorso sul “Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri” per la scuola
Secondaria di I grado. a. s. 2013/2014.

Art. 1 – Il Bando di Concorso è promosso gratuitamente dall’Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione “Caduti di Nassiriya” di Subiaco nell’ambito dell’ attività didattica della
Scuola Secondaria di I Grado.
Art. 2 - “IL 5 GIUGNO 1814 VENIVA ISTITUITA L’ARMA DEI CARABINIERI,
DESCRIVI LA FIGURA DEL CARABINIERE NELLA SOCIETA’ ”.
Il titolo del Bando, intende promuovere la sensibilità degli alunni di fronte agli eventi
dell’Arma dei Carabinieri.
• Il tema dovrà essere ispirato a quei Carabinieri che quotidianamente svolgono il proprio
lavoro per l’incolumità del cittadino, esempio e punto di riferimento i Martiri di Nassiriya,
a cui è intitolata l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Subiaco.
• Il concorso consiste nell’elaborare un tema.
Art. 3 – Sono ammessi al Concorso tutti gli alunni delle classi II appartenenti alla Scuola
Secondaria di I Grado di Subiaco.
Art. 4 – Ogni concorrente può partecipare con non più di un elaborato.
Art. 5 – La Scuola potrà prendere visione dell’iniziativa o acquisire eventuali notizie utili sul
sito di questa Associazione: www.ancsubiaco.it.
Art. 6 – Ai sensi del D. L. 196/03, tutti i dati personali, dei quali l’Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Subiaco entrerà in possesso tramite la Scuola, saranno utilizzati solo per
quanto attiene il Concorso e le iniziative ad esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun
modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da quelle dell’Associazione.
Art. 7 – Su ciascun elaborato dovranno essere indicati i seguenti dati:
• “Il 5 giugno 1814 veniva istituita l’Arma dei Carabinieri, descrivi la figura del
Carabiniere nella società”;
• nome e indirizzo della Scuola ;
• classe;
• nome e cognome dell'alunno/a.
Art. 8 – E’ obbligatorio, pena l' esclusione dal Concorso, restituire l’allegata SCHEDA DI
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI comp ilata e firmata dagli stessi.

Art. 9 – Tutti gli elaborati verranno ritirati da questa Associazione, presso l’Istituto
Comprensivo di Subiaco, entro il 06.05.2014. Gli elaborati consegnati saranno restituiti dopo la
premiazione.
Art. 10 – Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Saranno premiati i primi 3 classificati appartenenti alle classi II dell’Istituto.
A tutti gli aderenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Art. 11 – I risultati del Concorso saranno resi noti entro il 22.05.2014.
Successivamente sarà indicata l’eventuale data e luogo della cerimonia di premiazione.
I nomi dei vincitori della scuola saranno pubblicati sul sito dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, Sezione di Subiaco (www.ancsubiaco.it), e comunicati alla scuola.
Art. 12 – È facoltà dell’Associazione abbinare iniziative di comunicazione in tempi e modi da
stabilirsi.
Art. 13 – con la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE dei genitori, si accorda la pubblicazione
degli elaborati, a titolo gratuito, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori e si
accetta di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo o ragione, relativamente a dette eventuali
iniziative, pur rimanendo gli autori i legittimi proprietari dei relativi diritti.
Art. 14 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando. La non accettazione anche di una sola di esse annulla la partecipazione al
Concorso.

Bando di Concorso per la scuola Secondaria di I Grado. a. s. 2013/2014.
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
(compilare la scheda in ogni sua parte e in stampatello)
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________
___________________ il ______________ e residente a ____________________________in
Via/Piazza ___________________________________ n. ________, tel. _________________
in qualità di ________________________( genitore esercente la potestà o soggetto esercente la
potestà sul minore) dell’alunno/a__________________________________________________
DICHIARO:
•

di accettare tutte le norme contenute nel Bando di Concorso;

•

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in
ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato.

CON LA PRESENTE AUTORIZZO:
•

la partecipazione del/la minore _____________________________________ al Concorso
“IL 5 GIUGNO 1814 VENIVA ISTITUITA L’ARMA DEI CARABINIERI,
DESCRIVI LA FIGURA DEL CARABINIERE NELLA SOCIETA’ ” indetto, per
l’anno scolastico 2013-2014, dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Sezione Caduti di
Nassiriya” di Subiaco;

•

l’utilizzo e la pubblicazione dell’elaborato prodotto dal/la minore per tale Concorso, nelle
forme sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio, televisione, organi di
stampa, ecc.);

•

le modalità stabilite dagli organizzatori del Concorso, a titolo gratuito, accettando di non
avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo, presente e futuro, relativamente a dette
iniziative;

•

la ripresa del/la minore durante l’evento di premiazione di tale Concorso, da parte di
fotografi ed emittenti radiofoniche/televisive locali o nazionali, rinunciando a richiedere
qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica, radiotelevisiva e organi di stampa,
avvenuta durante la registrazione dell’evento di premiazione, in contesti ancora da definire
e comunque non lesivi della dignità del minore.

___________________________ In fede __________________________________________
(luogo e data)
(il genitore o esercente la potestà sul minore)

