5° PREMIO LETTERARIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL CAFFÈ’ GAMBRINUS  TRIESTE

L’Associazione Culturale “ Amici del Caffè Gambrinus “, che riconosce tra i suoi fini lo sviluppo
della più ampia conoscenza tra le diverse etnie e culture, con il Patrocinio del Commissario del
Governo nel Friuli Venezia Giulia, della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, della
Provincia di Trieste, del Comune di Trieste, del Consolato Generale della Repubblica della
Slovenia di Trieste, del Consolato Generale d’Italia di Capodistria, del Provveditorato agli studi
di Trieste, dell’Università Popolare di Trieste e dell’Unione Italiana
I N D I CE
il 5° PREMIO LETTERARIO “Amici del Caffè Gambrinus”, per l’anno scolastico 1999-2000, fra
gli studenti delle scuole superiori di lingua italiana della Repubblica di Croazia, della Repubblica della
Slovenia e delle scuole superiori di Trieste.
REGOLAMENTO
•

Art. 1 - Il premio, per quest’anno, viene intitolato allo scrittore Fulvio Tomizza, per onorarne la
memoria ad un anno dalla morte.
• Art. 2 - Gli studenti che desiderino concorrere al Premio dovranno presentare un proprio
elaborato, in lingua italiana, sotto forma di componimento, sul seguente tema:
“La pluralità linguistica e culturale come modello di convivenza”.
• Art. 3 - Entro il 30 aprile 2000, i concorrenti dovranno consegnare l’elaborato firmato al proprio
Capo d’Istituto, contrassegnato con la scuola di appartenenza, sezione e classe frequentata.
• Art. 4 - Entro il 10 maggio 2000, i Capi d’Istituto avranno la cortesia di far pervenire gli elaborati al
seguente indirizzo: Sig.ra M. Antonietta Fiordigigli - Via Locchi, 50 - 34123 Trieste.- Tel 040
306092.
• Art. 5 - La commissione giudicatrice, presieduta dalla Prof. Silvia Monti, Presidente del corso di
laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità, dell’Università degli Studi di Trieste, è composta
dalle Professoresse. Daniela Paliaga Jankovic e Annamaria Lizzul, integrata da un delegato
dell’Associazione patrocinante, con funzione di segretario, senza diritto di voto.
• Art. 6 - La Commissione, valutati gli elaborati pervenuti, assegnerà, a proprio insindacabile
giudizio, oltre a quanto perverrà dalle Istituzioni patrocinanti, i seguenti premi:
* al primo classificato, l’importo di 258 Euro. (£ 500.000 - cinquecentomila);
* materiali di studio e/o di svago, agli studenti segnalati.
• Art. 7 - L’Associazione Culturale “Amici del Caffè Gambrinus” si riserva di pubblicare in volume
gli elaborati di maggiore interesse.
• Art. 8 - La cerimonia di premiazione avverrà, nel luogo designato dal Presidente, entro la fine
dell’anno scolastico in corso.
Trieste, 1 marzo 2000

Il presidente
Dr Giovanni Esposito

Si confida in un’ampia partecipazione degli studenti e si ringraziano i presidi, i responsabili e tutti gli
insegnanti per la disponibilità che vorranno assicurare.

