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C mitato Pari Opportunità ODCECAP 

 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

1°  PREMIO LETTERARIO LEA GAROFALO “Il coraggio delle donne : vedo,  

sento,  parlo.” Con il patrocinio della  Provincia di Ascoli Piceno -  medaglia 

d’oro al Valor  Militare per attività partigiana. 
REGOLAMENTO 

art.1 

Il premio è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di  2° grado della Provincia di Ascoli Piceno, e 
riguarda la realizzazione di poesie e racconti brevi (massimo 30 righe), il cui contenuto sia attinente 
al titolo del premio stesso. Le opere debbono risultare inedite, non premiate o segnalate ad altri 
concorsi (pena l’esclusione). 
Il testo deve essere scritto originariamente in lingua italiana. 
Il Bando verrà pubblicato sul sito dell’Ordine, e verrà inviato  alle scuole secondarie della Provincia.  
Inoltre, stralcio  del bando verrà pubblicato su testate locali. 
 

art.2 

Le opere dovranno essere inviate dalle scuole. Ogni  Scuola partecipante può concorrere con 
massimo 5 composizioni tra poesie e testi; i lavori dovranno essere presentati su fogli di formato 
standard A4, dattiloscritti o scritti al computer (carattere ARIAL 12 ) 
 

art.3 

Le opere dovranno pervenire a mezzo posta certificata  al seguente indirizzo Pec:  
ORDINE.ASCOLIPICENO@PEC.COMMERCIALISTI.IT ed inviate per conoscenza all’indirizzo mail:  

cpo.odcecap@libero.it  entro l’ 22.03.2014. Le opere non dovranno essere firmate dagli autori 
al fine di garantirne l’anonimato e l’imparzialità. Solo la Scuola sarà a conoscenza  del nome 
dell’autore .  La mail dovrà contenere oltre alle opere: nome della Scuola, indirizzo completo, numero 
telefonico, pec,  mail, persona referente da contattare ed il n° di opere inviate, nome del concorso.  Il 
tutto dovrà essere inviato in un unico file per ogni scuola. 

art.4 

Il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, di cui si garantisce 
la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso. I dati dei partecipanti 
non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiedere gratuitamente la 
cancellazione o la modifica. 
 

art.5  
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Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo  Pec alla Scuola di appartenenza. La 
Scuola   comunicherà agli autori l’esito del  concorso. 
Ai vincitori verrà assegnato un premio come segue:  
 

1° classificato: Euro 100,00 e una pergamena ricordo;   
2° classificato: Euro 50,00 un omaggio  e una pergamena ricordo; 
3° classificato: Euro 50,00   e una pergamena ricordo. 

Le opere vincitrici verranno pubblicate su testate locali. 

art.6 

La partecipazione è gratuita. 
art.7 

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dall’Ordine dei Dott. 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno  per scopi di beneficenza. 
 

art.8 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

art.9 

E’ d’obbligo la presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza del premio; 
non sono ammessi delegati rappresentanti. In deroga potrà ritirare iI premio il  Dirigente Scolastico o 
altro soggetto all’uopo delegato.  
Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo  Pec alla Scuola di appartenenza. 

art.10 

La cerimonia di premiazione, alla quale sono invitati tutti i partecipanti, un  rappresentante della 
Banca Di Credito Coop. Picena, del Miuir e della Provincia , si terrà  ad Aprile durante l’assemblea 
annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno. Verrà inviata la 
comunicazione almeno 20 giorni prima, all’indirizzo pec e comunque pubblicato sul  sito dell’ordine 
www.odcecascolipiceno.it . 

                                                                        Art. 11 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento. 

art.12 

Per una eventuale pubblicazione  dell’opera inedita non sarà riconosciuto alcun compenso 
economico e/o diritto d’autore. 

L’evento è stato sponsorizzato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVA PICENA – Società 
Cooperativa.  Sede sociale e Direzione Generale: Via Galvoni, 1 63072 CASTIGNANO (AP)   
 
Ascoli Piceno, li 20.12.2013                                     Comitato Pari Opportunità ODCECAP 

       Il Presidente 
Anna Rita D.ssa Cinaglia 


