Regolamento
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO, ANNO 2021.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “LA NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S. per
l'attuazione dello scopo statutario bandisce, ogni anno solare, un concorso per l'assegnazione di un
premio per la realizzazione di un lavoro di ricerca riferito al territorio della Valsesia e del Novarese.
Art. 1. Requisiti per l'ammissione al concorso
La partecipazione al concorso è riservata:
- ai cittadini italiani e stranieri singoli o associati
- alle scuole e/o classi scolastiche di ogni ordine e grado.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili
- una età di 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda
- nessuna parentela o affinità fino al 3° grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S.
Art. 2. Entità del premio.
Il premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in euro 1.000 (mille).
Art. 3 Pubblicità del concorso.
La pubblicità del concorso è garantita attraverso la pubblicazione della notizia sui giornali locali,
sul sito Internet: https://sites.google.com/site/lanostagent/ e tramite l’avviso affisso all’albo pretorio
del comune di Romagnano Sesia e, comunque, in qualsiasi altra forma ritenuta utile dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 4. Modalità di partecipazione e di pubblicazione del concorso.
I concorrenti dovranno presentare un lavoro con il seguente tema:
“Intervista immaginaria ad un personaggio del passato
che abbia lasciato tracce nella memoria collettiva
in Valsesia o nel novarese.
(pittore, scultore, storico, scrittore, scienziato…..)”
Il lavoro, inedito e composto da un minimo di 10 pagine ad un massimo di 20.
Dovrà essere consegnato su formato cartaceo ed è gradita almeno una copia su supporto informatico.
I lavori, su supporto informatico e cartaceo, dovranno essere assolutamente anonimi, inseriti in una
busta con l'indicazione "Concorso Fondazione La Nosta Gent"~ O.N.L.U.S. unitamente ad una seconda
busta contenente:
• domanda di partecipazione al concorso, redatta in accordo all'allegato A, con dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali.
• copia del fronte/retro di un documento valido (per le scuole e gli enti, del legale rappresentante e/o
dirigente responsabile).

I lavori, unitamente alla busta contenente la documentazione suddetta, dovranno essere inviate al
seguente indirizzo:
Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S.,
Viale Antonelli n° 1 – presso Museo Storico&Etnografico
28078 Romagnano Sesia (NO).
I lavori verranno associati al nome del concorrente successivamente alla valutazione della giuria.
Durante il convegno, in occasione dell’assegnazione del premio, saranno presentati i lavori in
concorso.
I lavori presentati saranno pubblicati nel sito dalla Fondazione “La Nosta Gent” ~ O.N.L.U.S., non
saranno restituiti e potranno essere utilizzati gratuitamente dalla Fondazione “La Nosta Gent” ~
O.N.L.U.S. per attività inerenti lo scopo statutario citando gli autori.
Art. 5. Obiettivi del concorso.
Il concorso vuole contribuire a scoprire e a valorizzare personaggi del novarese e della Valsesia che
nel passato hanno lasciato tracce significative. Non solo studiandone la storia ma immaginando di
farla raccontare a loro, attraverso un’intervista, capace di valorizzarne l'impegno nelle rispettive
attività.
Art. 6. Termini di presentazione domande e lavori.
Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere spediti tramite servizio postale nazionale
alla Fondazione “La Nosta Gent”, entro il giorno 31 luglio 2021.
Ai fini del rispetto dei termini previsti dal bando farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Art 7. Modalità di assegnazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione successivamente alla scadenza del bando,
procederà all’apertura dei plichi. Si procederà quindi alla verifica della correttezza formale delle
domande, delle certificazioni e dei documenti presentati. Il CDA della Fondazione e il Comitato di
esperti si riservano la possibilità di scartare i lavori non ritenuti in sintonia con il titolo del concorso
o offensivi verso la pubblica morale.
Per la formazione della graduatoria, ogni membro del Comitato di esperti avrà a disposizione un
punteggio da 1 a 10 da assegnare per ciascuno dei seguenti criteri di valutazione:
- coerenza con il titolo del concorso
- interesse storico / culturale
- scoperta e o valorizzazione del personaggio
- originalità
Al termine dei lavori la commissione predisporrà con verbale l’apposita graduatoria sulla base dei
punteggi conseguiti.
La commissione può decidere di non assegnare il premio se nessun lavoro supera il 50% del
punteggio massimo previsto nel regolamento.
Il giudizio della Commissione esaminatrice nella scelta dell’opera vincitrice sarà insindacabile e
inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.

Art. 8. Comunicazione dell'assegnazione ed accettazione del premio.
Il vincitore del concorso sarà informato tramite mail o lettera inviata agli indirizzi indicati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Il Consiglio di Amministrazione può disporre accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni
inoltrate e su quanto dichiarato nella domanda di ammissione.
In caso di non conformità, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 sulle dichiarazioni false o mendaci, il vincitore decadrà dai benefici conseguiti.

Art. 9. Modalità di erogazione.
L'erogazione del premio avverrà durante il consueto convegno annuale.
Art. 10. Norme finali.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e le
deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Allegato A
Modulo di domanda di ammissione
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ANNUALE
Fondazione “La NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S.
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “LA NOSTA GENT” ~ O.N.L.U.S.
Il sottoscritto/a …………………………………
(per le scuole ed Enti: in qualità di legale rappresentante della scuola / Ente …)
nato/a (città e Stato) ………………………………… il …………………………………….
residente in …………………………………………….. via/piazza …………………………...
C.A.P. ………. città …………………………………... provincia ……………………………
Telefono …..…………………… e-mail ………………………………………………………
domicilio a cui inviare le comunicazioni:
(obbligatorio per le scuole / Enti) ………………………………………………………………..
via/piazza …………………… C.A.P. …… città ………………… ….. provincia ………….

chiede
di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione del premio previsto per l’anno 2021; all’uopo
inoltra il proprio lavoro come previsto dal regolamento;
dichiara
di aver preso visione del regolamento e di accettarne i contenuti
e per i cittadini singoli:
di essere cittadino …………
di godere dei diritti civili,
di avere, alla data della presentazione della domanda, un’età di 18 anni compiuti,
di non avere parentela e/o affinità fino al 3° grado con membri del Consiglio.

Luogo, data

firma

Allegare fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del candidato (per le scuole e gli
enti del legale rappresentante e/o dirigente responsabile)
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
Luogo, data

firma

