ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PAVIA
Viale Sardegna 52 27100 PAVIA
Tel. 0382 1750250 (lunedi – giovedi 15.00 –18,00) e-mail:pavia@ana.it
REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER CELEBRARE
IL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Presso la Sezione di Pavia dell’Associazione Nazionale Alpini, nel centenario di fondazione, è costituito un
fondo per concedere un premio a studenti o gruppi di studenti e laureandi che si sono distinti nella
realizzazione di un elaborato relativo alla descrizione dei valori e delle motivazioni per i quali
l’Associazione è nata ed ha operato dal 1919 ad oggi.
Il fondo, sarà gestito, con un capitolo a parte, nel bilancio sezionale ed è aperto a nuove e future
integrazioni. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) sarà responsabile, direttamente o attraverso una
commissione di sua nomina, della corretta gestione del fondo, della valutazione delle richieste pervenute, e
di stilare la graduatoria di merito.
Qualora non pervenissero richieste, o quelle pervenute non avessero i requisiti minimi necessari per
l’attribuzione del premio, lo stesso non verrà assegnato e la relativa quota resterà sul conto del fondo.
In caso di scioglimento della Sezione eventuali rimanenze del fondo dovranno essere devolute in
beneficenza.
È facoltà del CDS integrare e/o variare quanto sopra esposto ma conservando sempre lo spirito e le
finalità dell’iniziativa.
BANDO
Per l’anno scolastico 2018/19 verrà assegnato un premio a uno/a studente/ssa o a un gruppo di studenti
secondo i seguenti principi:



Per le scuole primarie sarà considerato un lavoro condotto dall’intera classe, basato su
scritti, disegni, cartelloni nei quali gli scolari esprimano collegialmente, sotto la guida
dell’insegnante, la loro interpretazione dei valori sopra enunciati. Per guidarne la realizzazione la
Sezione ANA di Pavia si rende disponibile ad effettuare approfondimenti, correlati all’età degli
studenti, e ad effettuare brevi lezioni eventualmente con l’intervento del coro sezionale mediante
un concerto che illustri attraverso la coralità i suddetti valori.



Per le scuole secondarie di primo e secondo grado sarà considerato un lavoro condotto da
singoli o gruppi di studenti, basato su scritti, elaborati multimediali, interviste in cui i singoli
studenti o i gruppi di studenti esprimano personalmente o in gruppo sotto la guida di un docente la
loro interpretazione dei valori suddetti contrapposti o integranti quelli della società attuale. Per
guidarne la realizzazione la Sezione ANA di Pavia si rende disponibile ed effettuare conversazioni
con gli studenti presso i propri istituti, aventi come guida la storia dell’Associazione e la narrazione
delle attività svolte durante questo secolo.

Per gli studenti universitari sarà considerata una tesi di laurea o elaborato relativo alla storia
dell’ANA ed al commento delle opere realizzate nel centenario e dei valori che queste hanno
espresso. Per guidarne la realizzazione la Sezione ANA di Pavia si rende disponibile ad effettuare
conversazioni con lo studente ed a fornire materiale illustrativo, storico, didattico avente come tema
la storia dell’Associazione e la narrazione delle attività svolte durante questo secolo.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Concorrono all’assegnazione del premio i candidati o i gruppi di candidati che entro il 1° settembre 2019
abbiano consegnato alla Segreteria dell’Associazione il proprio elaborato.
Il premio verrà consegnato ai primi tre candidati o gruppi di candidati nella seguente misura:
Per le scuole primarie: Premi per € 300 (in buoni acquisto)
Per le scuole secondarie di primo grado: Premi per € 400.
Per le scuole secondarie di secondo grado: Premi per € 500.
Per gli studenti universitari: Premi per € 600
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire alla Segreteria dell’Associazione Nazionale Alpini,
Sezione di Pavia, Viale Sardegna 52 entro e non oltre il 31/03/ 2019, attraverso l’invio di un messaggio di
posta elettronica all’indirizzo pavia@ana.it.
Le domande saranno accettate solo se trasmesse tramite la segreteria della Scuola/ Università.
CONSEGNA e VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati dalla Scuola/Università alla segreteria della Sezione Alpini Pavia
entro il 1° settembre 2019. Un’apposita commissione formata da due componenti il Consiglio Direttivo
dell’Associazione ed un componente il corpo docente giudicherà insindacabilmente i lavori pervenuti e
stabilirà la graduatoria entro il mese di settembre 2019.
CONSEGNA DEI PREMI
La consegna dei premi relativi agli elaborati delle scuole primarie e secondarie avrà luogo in
occasione del Raduno Sezionale in programma per la prima domenica di ottobre a Rovescala.
Al premiato/a o al gruppo di premiati che dovrà/dovranno ritirare personalmente i premi saranno
comunicate, a tempo debito, sia la data che le modalità della cerimonia di consegna del premio.
RIFERIMENTI E PATROCINIO DELL’INIZIATIVA
Il riferimento per necessità informative sarà la Segreteria dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di
Pavia – Viale Sardegna 52 27100 Pavia - Tel. 0382 1750250 (lunedì – giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18,00)
e-mail:pavia@ana.it - C.F.96016670182.
L’iniziativa è patrocinata da:
Associazione Nazionale Alpini, Prefettura di Pavia, Comune di Pavia, Provincia di Pavia, Lyons International,
Rotary International. Kiwanis International.

Pavia, 7 febbraio 2019
Il Presidente

I nostri 29 Gruppi: Pavia-Certosa, Alta Valle Staffora, Broni, Barbianello, Casteggio, Gropello Cairoli, Montalto Pavese, Monte Penice
Romagnese, Montù Beccaria, Godiasco, Stradella, Sannazzaro de’ Burgundi, Voghera, Fortunago, Rovescala, S.Maria della Versa, Tre Comuni,
Mede, Ponte Nizza, Dorno, Mornico Losana, Menconico, Rivanazzano, Retorbido, Castelletto di Branduzzo, Robbio, Brallo 2005, Strada Romera,
Torre del Mangano.
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