Bando di Concorso per l’assegnazione
di Borse di studio
“Diamo Voce alle Emozioni” finanziato dall’A.R.E.C.
Campania
Art.1- La Lega Navale di Napoli,su iniziativa e con i fondi messi a
disposizione dall’A.R.E.C. Campania (Associazione Ex Consiglieri
regionali) bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di
studio “DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI “ per giovani dei quartieri a
rischio di disagio sociale di Napoli.
Art. 2 Possono partecipare alla assegnazione delle borse di studio i
bambini di età compresa fra i 9 ed i 15 anni residenti nel quartiere
di Forcella.
Art.3 I partecipanti devono presentare un componimento scritto
individuale, di almeno due cartelle, che abbia l’intento di esprimere
il loro punto di vista sull’ambiente marino e sulle conseguenze del
suo inquinamento.
Art.4 Ogni partecipante può inviare una sola opera, nei modi di cui
sopra. Il lavoro dovrà dare una rappresentazione esaustiva e chiara
di un vissuto interiore/esperienza personale, che ha fatto sorgere in
ciascuno le EMOZIONI e di rappresentarle attraverso le parole. Il
lavoro dovrà portare il nome del giovane.
Art.5 I lavori dovranno pervenire in busta chiusa esclusivamente
presso la Segreteria della Lega Navale di Napoli ,Via Acton entro il
10 dicembre 2019 .
Art. 6 Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
Art. 7 La Giuria sarà formata dal Presidente della Lega Navale di
Napoli, dal Presidente dell’Altra Napoli onlus, da un rappresentate
della Marina Militare Italiana e dal Presidente o suo delegato
dell’A.R.E.C. Campania che la presiede.
Art.8 Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse
di studio :
I classificato –importo € 950,00(mille/00)

II classificato – importo € 650,00(seicento/00)
III classificato – importo € 450,00(quattrocento/00)
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione
potrà rilasciarne altri, se riterrà meritevoli altri lavori.
Art. 9 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del
presente regolamento.
Art. 10 La consegna dei premi sarà comunicata dalla Segreteria
della Lega Navale di Napoli all’A.R.E.C. entro il 16 dicembre 2018
per procedere alla premiazione entro il 30 dicembre 2018.

