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Articolo I. Presentazione del Premio 
Il Premio “Elio Parziale” è un concorso annuale volto a ricordare la figura del compianto ed 

apprezzato dirigente scolastico Elio Parziale che, con amore ed orgoglio, ha diretto le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Atripalda. 

Il Premio è ospitato dalla manifestazione “Il Libro in Fiera 2017”, che si terrà nei giorni 26 e 
27 maggio 2017 presso Il Convento di Santa Maria La Purità di Atripalda (AV). 

Quest’anno il premio “Elio Parziale” 2017 – si divide in due sezioni: 
1. “Amore e dedizione per la scuola, futuro dei giovani”, che promuovere l’operato di 

tutte quelle persone che, con amore e dedizione, si adoperano per garantire una 
scuola a misura di ogni bambino. La sezione è riservata agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “De Amicis – Masi” di Atripalda (AV). 

2. “Un ricordo di Elio”, volta a raccogliere pensieri e testimonianze sulla figura di Elio 
Parziale. La sezione è aperta a tutti gli interessati. 

 
 

Sezione “Amore e dedizione per la scuola, futuro dei giovani” 
 
La partecipazione a questa sezione del premio è regolata dal Bando riservato agli studenti, 
reperibile all’indirizzo http://www.elioparziale.it/premio_terza_edizione_giovani.pdf 
 
 

Sezione “Un ricordo di Elio” 

Articolo II. Destinatari 
La partecipazione al premio è aperta a tutti. E’ ammessa la partecipazione individuale e di 

gruppo. 

Articolo III. Elaborati 
I partecipanti potranno ricordare la figura di Elio Parziale attraverso: 

1. un elaborato scritto: poesia, saggio; 
2. un elaborato grafico: dipinti, disegni;  
3. un elaborato video; 

 
Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si 
possiedano i diritti di utilizzo. 

Articolo IV. Attestati, Premi e modalità di erogazione 
I vincitori saranno individuati tra i partecipanti che avranno prodotto i migliori elaborati, 

così come stabilito dalla commissione giudicatrice. Ogni partecipante (o gruppo) dovrà 
indicare l’associazione benefica/organizzazione senza scopi di lucro a cui dovrà essere 

http://www.elioparziale.it/premio_terza_edizione_giovani.pdf
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devoluto l’importo del premio. E’ ammesso indicare esclusivamente associazioni di 
volontariato e organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività a beneficio, sostegno e 
miglioramento del benessere di persone in difficoltà. 

 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere indicati tra i beneficiari del 

premio organismi quali: Telethon, AIL, Airc, UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare), AIPA (Associazione Irpina Pianeta Autismo), Associazione di volontariato Don 
Tonino Bello di Avellino, etc.. 

 
Il numero complessivo di premi sarà stabilito sulla base del numero di elaborati pervenuti 

nelle due sezioni del concorso.  
Il valore di ogni premio è stabilito in 100 (cento) €. 
 
Le associazioni indicate dai vincitori del concorso saranno invitate a ritirare il premio nel 

pomeriggio del 27 maggio 2017. 
 
I vincitori saranno contattati telefonicamente e saranno invitati a partecipare alla 

premiazione che si terrà nel pomeriggio del 27 maggio 2017, presso il Convento di Santa 
Maria della Purità, nell’evento conclusivo della manifestazione “Il libro in fiera”. 

 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Articolo V. Modalità di partecipazione 
Entro e non oltre il 14 maggio 2017 gli elaborati potranno: 

1. essere inviati in formato digitale, all’indirizzo email premioelioparziale@gmail.com  
2. essere consegnati a mano, concordando il luogo ed il giorno di ritiro/consegna al 

numero di telefono 349 563 7 562 o compilando il form disponibile sul sito 
www.elioparziale.it   

 
All’atto della sottomissione/consegna, l’autore dell’elaborato dovrà allegare un modulo in 

cui dovrà indicare: 
1. Nome, Cognome di tutti i soggetti che hanno partecipato alla produzione 

dell’elaborato; 
2. Indicare uno o più recapiti telefonici a cui poter essere contattato per comunicazioni  

relative al concorso; 
3. Indicare a chi dovrà essere devoluto il premio, nel caso in cui l’elaborato risultasse 

vincitore; 
4. Autorizzare gli organizzatori del concorso all’eventuale pubblicazione e divulgazione 

dell’elaborato inviato, rinunciando alla pretesa di compensi di diritti d’autore; 
5. Autorizzare alla raccolta e al trattamento dei presenti dati, ai soli fini delle 

comunicazioni private inerenti al concorso. 
 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno inclusi in una raccolta che sarà successivamente 
pubblicata e non saranno restituiti. 

Articolo VI. Commissione 
La commissione giudicatrice sarà formata da parenti e amici del dott. Elio Parziale. 

mailto:premioelioparziale@gmail.com
http://www.elioparziale.it/
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Articolo VII. Modalità di divulgazione degli elaborati 
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e tutti saranno raccolti in una pubblicazione che 

sarà resa fruibile in formato elettronico, sotto forma di e-book, e scaricabile gratuitamente da 
internet. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione agli organizzatori ad utilizzare i 
lavori per iniziative future. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del presente 
bando. 

 
 
Atripalda (AV), 14  aprile 2017       Gli organizzatori 

Antonio e Margherita Parziale  
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Domanda di partecipazione a Premio “ELIO PARZIALE” - “ ” III edizione 
 

Io sottoscritt___________________________________________________________________________________ 
 

autore dell’opera/ dell’elaborato 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Tipologia:  Poesia   Brano  Elaborato Grafico   Elaborato Video  
 

autorizzo 
 

organizzatori del Premio alla pubblicazione dell’elaborato in una raccolta che verrà 
distribuita in  futuro; 

 
Per comunicazioni inerenti la partecipazione al concorso, è possibile contattarmi ai seguenti 
recapiti telefonici _____________________________________________________________  
 
Nel caso in cui il mio elaborato risultasse vincitore del concorso, indico come beneficiario del 
premio l’associazione/organizzazione senza scopo di lucro (oltre alla denominazione fornire 
possibilmente un recapito): 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Data _____________________________________________ 
 
 

Firma_________________________________________     
 
 

Dichiaro che l’opera partecipante al concorso è stata composta da me, senza alcuna forma di 
plagio. 

 
Firma ____________________________________                       
 

Autorizzo gli organizzatori del Premio “ELIO PARZIALE” alla eventuale pubblicazione e 
divulgazione dell’elaborato inviato al concorso, a mezzo stampa o siti web, senza finalità di lucro, 
rinunciando sin da ora alla pretesa di compensi di diritti d’autore. 

Prendo atto che la mancata autorizzazione rappresenterà motivo di esclusione dell’elaborato 
dalla pubblicazione e dalla partecipazione al concorso. 

 
Firma ____________________________________                      
 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo gli organizzatori del 
Premio “ELIO PARZIALE” alla raccolta e al trattamento dei presenti dati, ai soli fini delle 
comunicazioni private inerenti al concorso e prendo atto che la mancata autorizzazione 
costituirà impedimento per la partecipazione. 

 
Firma ____________________________________                      
 


