2° PREMIO LETTERARIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE «AMICI DEL GAMBRINUS»
TRIESTE
L'Associazione Culturale «Amici del Gambrinus», che riconosce tra i suoi fini lo sviluppo della
più ampia conoscenza tra le diverse etnie e culture che convivono a Trieste, indice, con il Patrocinio
del Provveditorato agli Studi, il 2" PREMIO LETTERARIO fra tutti gli studenti degli Istituti
Secondari di H grado della Provincia di Trieste, per l'anno scolastico 1996/97.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Gli studenti degli Istituti specificati in premessa che desiderino concorrere al Premio
dovranno presentare un proprio elaborato sul seguente tema:
Trieste - Italia - Europa: il futuro dei giovani, le etnie f le lingue e i dialetti diversi nella
c i v i l t à contemporanea verso il Duemila. Alla luce degli avvenimenti più recenti, soffermati a
riflettere sugli aspetti che maggiormente ti interessano del processo di sviluppo in atto e delle
prospettive che si profilano per la vita dei popoli.
Art. 2- Entro il 14 aprile 1997, i concorrenti dovranno consegnare al proprio Capo d'Istituto
una busta chiusa contenente il tema svolto e non firmato ed una scheda personale con i seguenti
dati:
• cognome e nome del concorrente,
• indirizzo completo e numero telefonico
• classe e sezione frequentate,
• Istituto scolastico di appartenenza.
Art. 3 - I Capi d'Istituto, entro il 21 aprile 1997, faranno pervenire i plichi ritirati
all'«ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL GAMBRINUS», presso il Dott. Riccardo
Riccio - via Campo Marzio, 4 34123 TRIESTE - Telefono 301489.
Art. 4 - La Commissione giudicatrice è presieduta dalla Prof.ssa Silvana Monti, Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste ed è composta da docenti di lingua italiana e
rispettivamente di lingua slovena. Svolge le funzioni di segretario il Dott. Riccardo Riccio.
Art. 5 - La Commissione giudicatrice, valutati gli elaborati pervenuti, assegnerà, a suo insindacabile
giudizio, i seguenti premi
• al primo classificato di ogni anno di corso, la targa d'argento
dell'Associazione promotrice del premio ed un abbonamento a l l a stagione
teatrale 1997/98 del Politeama Rossetti di Trieste.
• al secondo e terzo classificato di ogni anno di corso un abbonamento alla stagione
teatrale 1997/98 del Politeama Rossetti di Trieste.
• potranno, inoltre, essere conferiti ulteriori premi consistenti in materiali di studio.
Art. 6 - L'Associazione Culturale «AMICI DEL GAMBRINUS» si riserva di pubblicare in
volume tutti o parte degli elaborati ammessi al concorso.
Art. 7 - La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso avrà luogo nel Ridotto del
Politeama Rossetti entro la fine dell'anno scolastico in corso.
ASSOCIAZIONE CULTURALE «AMICI DEL GAMBRINUS» avendo trovato, nell'avviare questa
iniziativa, ulteriori motivi di conferma nella sensibilità dimostrata dal Signor Provveditore agli Studi che ha
voluto patrocinarla, confida nella più ampia partecipazione degli studenti e ringrazia, pertanto, i Signori Presidi e
tutti i Docenti per la disponibilità che vorranno assicurare per la sua diffusione.

