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Regolamento Premio Speciale “Zingarelli per l’Europa”
(dedicato alle classi quarte e quinte delle scuole medie superiori d’Italia)

Il Comune di Cerignola (FG)
e l’Associazione Culturale “LiberaMente” Aps – Circolo di Cerignola,
in collaborazione con
il Centro Studi “Crescere Leggendo”,
e con
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana ed il Patrocinio
istituzionale dell’Università LUISS di Roma, della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Foggia e dell’Associazione italo-europea
“PrimaPersona”
organizzano il

Premio Speciale “Zingarelli per l’Europa”
all’interno del

4° Concorso Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli ”
L’organizzazione del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli” è lieta di presentare, per la prima
volta in questa IV Edizione, il Premio Speciale “Zingarelli per l’Europa”, concorso rivolto agli studenti delle
quarte e quinte classi delle scuole secondarie superiori, pubbliche e private, presenti su tutto il territorio
nazionale italiano.
Nato con l’intento di far conoscere e scoprire ai più giovani le istituzioni europee, il Premio prevede un’unica
sezione e consiste nella stesura di un articolo giornalistico sul tema “L’Europa e le sue parole”.
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Regolamento:
1) Il Premio Speciale “Zingarelli per l’Europa” del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli” viene
conferito allo studente e/o alla studentessa che abbia composto il miglior articolo sul tema di cui
sopra e consiste in un viaggio con visita presso la sede del Parlamento Europeo.
2) L’organizzazione del Concorso si riserva la possibilità di poter conferire ulteriori premi ad altri
partecipanti ritenuti meritevoli.
3) L’associazione organizzatrice ha facoltà di sostituire il viaggio con altro premio e/o di integrarlo con
ulteriori premi.
4) Il giudizio e le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
5) Ogni istituto potrà presentare un numero illimitato di articoli giornalistici redatti dai propri studenti
(purché su ognuno di essi sia riportato il nome dell’autore, la classe di appartenenza e l’istituto di
provenienza e purché siano corredati da una lettera di accompagnamento riportante nome e recapiti
*
diretti sia dell’autore dell’articolo sia di un referente della scuola).
* per recapiti diretti si intende: numero di cellulare, di telefono fisso ed indirizzo e-mail.

Gli elaborati dovranno essere raccolti e spediti (entro e non oltre il 29/02/2012 – non sono ammesse
spedizioni a mezzo posta raccomandata A/R, ma solo quelle a mezzo raccomandata semplice, posta
ordinaria e/o corriere espresso) in un unico plico da ogni istituto al seguente indirizzo:
Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli” – Premio Speciale “Zingarelli per l’Europa” – Via
Vittorio Veneto nr. 97/A – 71042 – Cerignola (FG) – C.A. del Presidente Dott. Luca Galliano.
6) La Giuria che valuterà le opere sarà la stessa del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, i
cui nomi sono visionabili sul sito ufficiale del concorso (http://www.premiozingarelli.it).
7) Ulteriori informazioni sul premio si possono ottenere consultando il sito internet
http://www.premiozingarelli.it ove è disponibile il bando completo, scrivendo una mail a
info@premiozingarelli.it oppure contattando il numero 334/6495002.

Il Presidente del Premio
- dr. Luca Galliano -
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