
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO – CONCORSO 

“CITTA' DI MODENA” 

 

Articolo 1 

 

Il Premio – Concorso denominato “Città di Modena” - voluto dal Comitato Provinciale dell'Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dall'Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena in 

seguito al Protocollo di Intesa sottoscritto il 25 Luglio 2011 nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge 

n. 92 del 30 marzo 2004 – è riservato agli studenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado 

della provincia di Modena. 

 

Articolo 2 

 

Il Premio – Concorso “Città di Modena” verrà assegnato ad elaborati (ricerche, temi, componimenti, 

interviste con esuli e loro discendenti, ecc.) sulle tematiche attinenti “Le Foibe”, l'”Esodo delle genti 

giuliano – dalmate” e il “Confine Orientale” del nostro Paese richiamate dalla Legge n. 92 del 30 marzo 

2004. 

 

Articolo 3 

 

Gli elaborati dovranno pervenire, attraverso le Istituzioni Scolastiche, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 

dicembre di ogni anno all'Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena (via Rainusso 70/80 

41100 Modena). 

 

Articolo 4 

 

Il plico contenente l'elaborato dovrà essere contenuto in una busta chiusa e sigillata senza alcun 

riferimento all'autore i cui dati personali dovranno essere inseriti in un'altra busta chiusa e sigillata allegata 

alla prima. Il plico contenente le due buste dovrà riportare l'indicazione della Istituzione Scolastica. 

 

Articolo 5 

 

Gli elaborati di cui all'articolo 3 saranno selezionati da un apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal 

Dirigente dell'Ufficio XII o da un suo delegato, composto da un Dirigente Scolastico di Scuola Secondaria di I 

grado, da uno di II grado e da due rappresentanti indicati dal Comitato Provinciale di Modena 

dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 

 

Articolo 6 

 

I migliori lavori selezionati dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 saranno trasmessi alla Commissione 

Giudicatrice composta da tre membri indicati dal Comitato Provinciale di Modena dell'Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e da due membri indicati dall'Ufficio XII di Modena che, con la 

supervisione della Presidenza Nazionale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, sceglierà i migliori 

elaborati uno per la Scuola Secondaria di I grado ed uno per la Scuola Secondaria di II grado. 

 

Articolo 7 

 

La Segreteria Organizzativa e quella Amministrativa del Premio – Concorso “Città di Modena” è affidata al 

Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e  Dalmazia che ne curerà la realizzazione, 

la promozione, la pubblicizzazione e provvederà ad  organizzare la cerimonia di premiazione in accordo con 

il Dirigente dell'Ufficio XII Ambito Territoriale per la provincia di Modena. 

 



Articolo 8 

 
La proclamazione dei vincitori e la premiazione dei migliori elaborati avverrà durante il Giorno del Ricordo 

(10 febbraio) con le modalità che gli Enti promotori congiuntamente stabiliranno. 

 

Articolo 9 

 

Il Premio del Concorso “Città di Modena” consiste in un bonus di Euro 250 ciascuno, quale contributo per 

l'acquisto dei libri di testo da parte dei vincitori. 

Sarà inoltre consegnata ai premiati e agli Istituti Scolastici di provenienza una targa-ricordo. 

 

Articolo 10 

 

Il Dirigente dell'Ufficio XII di Modena si impegna a diffondere il presente Regolamento presso le Istituzioni 

Scolastiche Secondarie di I e II grado della provincia di Modena. 

 

Articolo 11 

 

Le decisioni della Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 6 sono definitive ed inappellabili e possono 

prevedere anche l'annullamento e/o la non assegnazione del bonus del Premio–Concorso“Città di Modena” 

sulla base delle valutazioni che verranno verbalizzate. 


