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Favorisce la conoscenza tra le genti del Sud d'Italia e del F. V. G., valorizza la
diffusione delle reciproche culture, gli studi sull'evoluzione storica, sulle
espressioni letterarie, artistiche, folkloriche.

L'Associazione culturale Amici del Caffè Gambrinus, ONLUS, che riconosce tra i propri fini lo sviluppo
della più ampia conoscenza tra le diverse etnie e culture, con il patrocinio della Giunta Regionale del Friuli
Venezia Giulia, del Comune di Trieste, del Commissariato per il Governo ne! Friuli Venezia Giulia, della
Provincia di Trieste e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste,
INDICE
II quattordicesimo PREMIO SCOLASTICO Amici dei Caffè Gambrinus, anno scolastico 2008-2009, fra gli
studenti delle scuole medie della provincia di Trieste, denominato
SCRITTORI IN ERBA

REGOLAMENTO
• ART. 1 - Possono partecipare gli alunni i cui elaborati, individuali svolti in classe nel corrente anno
scolastico, siano segnalati dai rispettivi insegnanti di lettere perché ritenuti meritevoli. Ogni alunno
può presentare un unico elaborato.
• ART. 2 - I docenti avranno la cortesia di consegnare copia degli elaborati, possibilmente in linguaggio
word, entro il 24 aprile 2009 ai capi dell'istituto di appartenenza corredati con le generalità degli
studenti e l'indicazione della scuoia, della sezione e della classe frequentata.
• ART. 3 - I capi d'istituto sono pregati di far pervenire gli elaborati nei giorni il 27-28-29 aprile 2009
al seguente indirizzo: sig.ra Antonietta Fiordigigli, via Lecchi 50. 34123 Trieste, tel. 040.306092.
• ART. 4 - La Commissione giudicatrice è così composta: Liliana Udina, presidente; Iliana Falcone,
Licia Riccio, Maura Sacher, componenti; Antonietta Fiordigigli, segretaria.
Coordinatrice: Giuliana Stabile.
• ART. 5 - La Commissione, valutati gli elaborati pervenuti, assegnerà per ogni gruppo di classe, a
proprio insindacabile giudizio:
• al primo classificato d'ogni gruppo l'importo di
€ 100,00;
• al secondo classificato d'ogni gruppo l'importo di
€ 75,00;
• al terzo classificato d'ogni gruppo l'importo di
€ 50,00;
Le scuole partecipanti riceveranno targhe e coppe, e quanto altro eventualmente perverrà dalle
istituzioni patrocinanti.
• ART. 6 - L'Associazione si riserva di pubblicare gli elaborati di maggior interesse.
• ART. 7 - La cerimonia di premiazione avverrà nel luogo designato dal Presidente della
Commissione, entro la fine dell'anno scolastico in corso.
Trieste, 11 novembre 2008
II Presidente
Gennaro Sgueglia della Marra
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