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Premio LUIGI DI ROSA per le scuole 

Seconda edizione 
( Prima edizione provinciale) 

 
 
 L’Associazione culturale no profit Araba Fenice di Sezze bandisce il 
Premio Luigi Di Rosa per le scuole, dedicato alla memoria del concittadino 
Luigi Di Rosa, giovane studente rimasto ucciso il 28 maggio 1976 a Sezze 
dopo un comizio di un parlamentare del MSI. 
 
Presidente onorario del Premio è la sorella sig. a, Mariella Di Rosa. 
 
1) Il Premio ha come tema «Politica, ideologia, movimenti e lotte in Italia 
dal 1968 al 1980». 
 
2) La partecipazione è riservata a saggi scritti da alunni dell’ultima classe 
degli istituti di scuola secondaria di 2° grado ubicati nel territorio della 
provincia di Latina. 
 
3) I saggi possono riguardare uno o più aspetti del tema del Premio, 
devono essere in lingua italiana e redatti nell’a. s. 2011-2012. 
 
4) Il premio consiste nella somma di euro 1000 (mille), che sarà 
corrisposta all’autore o, ripartita in parti uguali, agli autori dell’opera (o delle 
opere in caso di ex aequo) vincitrice. 
 
5) I saggi devono pervenire in 1 (una) copia su supporto cartaceo e 1 (una) 
copia su CD o DVD in formato PDF o in formato DOC a rischio esclusivo dei 
concorrenti entro e non oltre il 20 aprile 2011 al seguente indirizzo: 
 
Associazione culturale no profit Araba Fenice di Sezze, Segreteria del 
Premio Luigi Di Rosa per le scuole – c/o Gian Carlo Mancini – Via L. Van 
Beethoven n° 21 – 04018 SEZZE. 
 
7) Non costituisce prova di rispetto del termine la data di spedizione, né 
costituiscono giustificazione eventuali disguidi o smarrimenti. 
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8) Le opere devono pervenire in busta chiusa accompagnate da: 
 
a) domanda di partecipazione, sottoscritta dall’autore o dagli autori, con la 
specificazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, recapito 
telefonico ed eventuale e-mail dell’autore o degli autori concorrenti; 
 
b) certificazione della scuola attestante la frequenza dell’alunno nell’ a. s. 
2011-2012; 
 
c) autorizzazione: 
 
1) alla consultazione presso la sede dell’Associazione, nonché alla cita-zione 
ed estrazione di brani, loro relativa pubblicità ed eventuale relativa 
pubblicazione per finalità connesse all’attività di promozione culturale 
dell’associazione Araba Fenice di Sezze; 
 
2) al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per finalità 
connesse all’organizzazione del Premio e sua pubblicità. 
 
9) Il Presidente dell’associazione Araba Fenice, in collaborazione con la 
segreteria del Premio, verifica che le opere presentate a concorso abbiano, a 
proprio insindacabile giudizio, i requisiti di ammissibilità e le trasmette ai 
membri della Giuria. 
 Le opere pervenute non vengono in ogni caso restituite. 
 
10) Ciascun saggio viene insindacabilmente valutato con punteggio da 1 
(uno) a 100 (cento) da ciascun giurato; il punteggio complessivo è dato dalla 
somma dei voti assegnati. 
 
11) Il Premio è conferito al saggio con il punteggio complessivo maggiore; 
può non essere conferito se nessuna opera è valutata con un punteggio 
complessivo superiore alla metà di quello assegnabile. 
 
12) La Giuria è composta dal Presidente dell’associazione Araba Fenice di 
Sezze (o suo delegato), che la presiede, da 4 (quattro) esponenti della cultura 
nominati dallo stesso.  
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13)  La premiazione è prevista per il 28 maggio 2012 ma la data effettiva e 
l’ora della cerimonia saranno comunicate agli interessati e pubblicate sul blog:  
 
http.//arabafenicesezze.blogspot.com/, 
 
oppure sul sito: 
 
www.arabafenicesezze.org 
 
14) Gli autori delle opere vincitrici sono tenuti ad essere presenti alla 
consegna del Premio. In caso contrario il premio in denaro non verrà 
corrisposto.  
 
15) Copia del Bando e modello della domanda di partecipazione e delle 
dichia-razioni sono reperibili nel sito:  
 
www.arabafenicesezze.org  
 
oppure nel blog:  
 
http://arabafenicesezze.blogspot.com/.  
 
Richieste di informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica gcmancini@yahoo.it oppure mancinig@med.uniroma2.it. 
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