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BANDO DI CONCORSO

 Il Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania, fin dalla sua istituzione, ha 
destinato la  propria  attività  formativa allo  sviluppo integrale  della  persona dello 
studente, all’insegna dei valori di humanitas insiti nella cultura classica. 
Ciò  premesso,  questa  scuola  e  la  famiglia  di  Salvatore  Cuccia  -  indimenticato 
Preside il cui nome è legato non solo alla storia del Liceo “Nicola Spedalieri” ma a 
quella della città di Catania, per numerose e rilevanti iniziative educative, culturali e 
civili - indicono un concorso espressivo-letterario, rivolto agli studenti interni, di cui 
si riporta il Regolamento.  

REGOLAMENTO

Art.1
PROMOTORI

Il  Liceo Classico “Nicola Spedalieri” di Catania e la famiglia del Preside Salvatore 
Cuccia,  indimenticata  figura  di  uomo,  intellettuale  ed  educatore,  istituiscono  il 
“Concorso  Salvatore Cuccia” –  I edizione.

Art. 2
PARTECIPANTI

Possono partecipare al concorso gli studenti del Liceo classico “Nicola Spedalieri” di 
Catania appartenenti alle classi di II e III liceo (4° e 5° anno). 

Art. 3
FINALITÀ

Il  concorso ha la finalità, da un canto, di stimolare negli studenti la sensibilità e 
l’espressività in campo letterario-filosofico e figurativo e, dall’altro, di favorirne il 
reale esercizio del diritto allo studio tramite l’acquisizione gratuita di libri.

Art. 4
TEMA E MODALITÀ ESPRESSIVE DEL CONCORSO

A. Il tema del concorso è il seguente: IMPEGNO CIVILE E PARTECIPAZIONE 
POLITICA IERI E OGGI

B. Ogni partecipante dovrà svolgere il tema precedentemente indicato secondo le 
modalità espressive di seguito descritte: 

B1  Elaborato letterario-filosofico
Il concorrente realizzerà uno scritto inedito in lingua italiana, in prosa, secondo 
la forma del saggio breve, non superiore alle 80 righe (carattere Calibri  12, 
interlinea 1.5), cui darà un titolo.

B2-  Prodotto multimediale
Il concorrente realizzerà un cortometraggio, a colori o in bianco e nero, della 
durata massima di 10 minuti, cui darà un titolo.

C. Sarà possibile concorrere ad una sola modalità espressiva. 

Art. 5



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A. La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso e a nessun titolo sarà 

richiesto  ai  partecipanti  un  versamento  di  denaro,  nell’ambito  delle  iniziative 
legate al concorso stesso.

B. L’elaborato scritto o il prodotto multimediale, non firmato né contrassegnato da 
alcun segno identificativo, dovrà essere consegnato in busta chiusa contenente, a 
sua volta,  una seconda busta sigillata recante all’interno un foglio  su cui  il/la 
partecipante trascriverà il  proprio nome e cognome e la classe frequentata.  Il 
mancato rispetto delle predette indicazioni comporterà l’esclusione dal concorso. 

C. I  plichi  dovranno essere consegnati  a mano all’URP della  scuola (postazione 
collaboratori scolastici, ingresso della sede centrale) improrogabilmente entro le 
ore 12.00 del 31 ottobre 2014. 

D.La partecipazione al concorso dovrà altresì essere comunicata inviando la scheda 
allegata al presente bando all’indirizzo mail: info@liceospedalieri.it 

E. Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle 
che risultino frutto di plagio. 

F. Le  opere  inviate  per  la  partecipazione  al  concorso  rimarranno  di  proprietà 
dell’Istituto  che  se  ne  riserva  ogni  diritto  di  utilizzazione,  compresa  la 
pubblicazione sul sito del Liceo.

G.I Promotori si riservano di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il 
presente  regolamento,  solo  per  necessità  tecniche,  senza  incidere 
sostanzialmente sulle caratteristiche del concorso. 

ART. 6
VALUTAZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE

A. Tutte le opere – elaborati e prodotti multimediali – saranno sottoposte al giudizio 
di una Giuria nominata dai Promotori, preposta alla lettura/visione e successiva 
valutazione  delle  opere  stesse,  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico  del  Liceo 
Spedalieri e composta da tre docenti esperti in materia e da un componente della 
famiglia Cuccia.

B. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

C. Per ciascuna modalità espressiva, sarà proclamato un vincitore che riceverà un 
buono-libri di € 250. 

D.La  cerimonia  di  premiazione  avverrà  presso  l'Auditorium  del  Liceo  “Nicola 
Spedalieri”, in data 16 dicembre 2014. 

ART. 7
PRIVACY LIBERATORIA

Il  modulo  di  iscrizione  conterrà  la  richiesta  della  scuola  volta  ad  ottenere  dai 
partecipanti  e  rispettive famiglie  l’autorizzazione al  trattamento dei  dati  per  fini 
istituzionali, ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy).

ART. 8
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  Regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 “Concorso Salvatore Cuccia – I edizione”

c/o Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania 

(da inviare all’indirizzo email: info@liceospedalieri.it )

Il /La sottoscritt___ _______________________________________________________________,

nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a 

__________________

_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____,  

tel. ____________________, cell. __________________,e-mail __________________________

frequentante la classe______ sez._____   del Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” 

di Catania

CHIEDE

di partecipare al “CONCORSO SALVATORE CUCCIA – I EDIZIONE”, secondo la 

modalità espressiva di seguito indicata:

[   ]      saggio breve [   ]       prodotto 

multimediale

E DICHIARA

 di essere l’autore dell’opera allegata; 

 che suddetta opera è assolutamente autentica e che le eventuali citazioni 

sono corredate da fonti;

 di aver preso atto che la partecipazione al concorso è gratuita;

 di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso implica 

l’accettazione integrale del Regolamento, senza alcuna condizione o riserva;

 di autorizzare i Promotori del “Concorso Salvatore Cuccia” al trattamento dei 

dati per fini istituzionali, ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy).

DATA      ___________________________ 
                                             

                               FIRMA_____________________________

mailto:info@liceospedalieri.it

	
	
	LICEO GINNASIO STATALE“ N. SPEDALIERI”

