
ANED
Sezione di Savona e Imperia

Viaggio Studio ai campi di sterminio 2018

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. I. Al Concorso sono ammessi lavori individuali  o di gruppo, formati da un massimo di 3 partecipanti,  di 
alunni delle scuole medie superiori (secondarie di II grado) 
Art. II. La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. III. I lavori prodotti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’ANED che li potrà usare per 
mostre o altre manifestazioni pubbliche.
Art. IV. I lavori presentati dovranno rientrare in una delle seguenti tipologie:
- tipologia 1: testi scritti (relazioni, ricerche storiche, saggi brevi, articoli, testi poetici, racconti, ecc.);
- tipologia 2: presentazioni in power point, filmati, video, video-interviste, elaborati grafici (manifesti, locan-
dine, fotografie, ecc.),installazioni (videoinstallazioni, sculture, oggetti d’arte, ecc.), performance teatrali, brani 
musicali, canzoni.
Art. V. Le norme relative alla tipologia 1 sono le seguenti:
- l’elaborato, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito, dovrà essere prodotto su file.
- non si accetteranno testi scritti a mano;
- il testo dovrà avere una lunghezza compresa tra le 3 e le 5 cartelle (carattere Times New Roman 12; interli 
   nea 1,5, max 23 righe per facciata) 
- ogni testo dovrà essere corredato di bibliografia e sitografia.
Le norme relative alla tipologia 2 sono le seguenti:
- lavori in power point, filmati, video-interviste (media) dovranno avere una durata compresa fra i 5 e i 15 
   minuti al massimo. 
Art. VI. Tutti gli elaborati dovranno tenere rigorosamente conto della realtà storica ed essere aderenti alle 
tracce proposte.
Art. VII. I lavori, pena l’esclusione, dovranno indicare il nome dell’autore/i, luogo di residenza, indirizzo, 
denominazione scuola  frequentata, e-mail e recapito telefonico (allegare apposita scheda) .
Art. VIII. Il termine del bando è fissato al 16 marzo 2018

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: savona.aned@gmail.com   

Art. IX.  I lavori saranno valutati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una giuria designata dall’Aned 
e presieduta dalla Presidenza dell’Associazione. La Commissione sarà composta da esperti dei settori indicati 
nelle varie tipologie.
Art. X. Al lavoro primo classificato di ogni tipologia (1 e 2) sarà assegnata in premio la partecipazione, intera-
mente gratuita, al viaggio-studio 2018. Nello specifico, per i lavori di gruppi, i vincitori potranno decidere se 
partecipare al viaggio con una sola persona o suddividere il premio fra alcuni o tutti i componenti del gruppo 
stesso. In questo caso i concorrenti dovranno integrare la quota di partecipazione stabilita.
Art. XI. La giuria si riserva di assegnare ulteriori quote-viaggio a lavori ritenuti particolarmente meritevoli in 
rapporto anche alle disponibilità finanziarie dell’Associazione.
Art. XII. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
Per gli studenti minorenni dovrà essere allegato il consenso dei genitori alla partecipazione 
(allegare apposita scheda).
Per informazioni rivolgersi a: Maria Bolla (019/826760) e Rosanna Cervone (019/601387) oppure e-mail savo-
na.aned@gmail.com 

TEMI ANED 2018

1. Solidarietà nei lager
2. Il ritorno



 CONCORSO ANED 2018

Il/la sottoscritto/a ….........................................................................................................in qualità di genitore dello/a 

studente/ssa  minorenne  …........................................................................................................................ dell’Istituto 

................................................................. Classe …...........................................avendo preso visione del regolamento 

autorizza  la partecipazione del proprio/a  figlio/a  al Concorso “Viaggio studio 2018”  indetto  dall’ANED  di 

Savona.

                         Firma del Genitore                                                                                 data

SCHEDA ANAGRAFICA

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I …...................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA …...................................................................................................................................

LOCALITA’ DI RESIDENZA ….......................................................................................................................................

INDIRIZZO …....................................................................................................................................................................

 SCUOLA FREQUENTATA ….........................................................................................................................................

CLASSE …...........................................................................................................................................................................

E-MAIL …...........................................................................................................................................................................

RECAPITO TELEFONICO …..........................................................................................................................................


