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Bando di Concorso 
 

Art. 1 - SMS150X150ANNI. Il concorso per gli studenti della Regione Basilicata 
L’Associazione Pro Loco di Filiano lancia un concorso per gli studenti della Regione 

Basilicata per dar voce alle nuove generazioni. 

In un momento storico nel quale l’identità nazionale è messa fortemente in discussione, c’è 

la forte esigenza di contribuire, anche nella nostra Regione, ad avvicinare gli studenti delle 

scuole a un grande evento storico come quello che sta vivendo il Paese, rappresentato dal 

150° anniversario dell’Unità d’Italia. Si avverte, cioè, la necessità di rafforzare, specie nelle 

giovanissimi generazioni, il senso della patria, il senso dell’appartenenza all’identità 

nazionale.  

L’iniziativa è ideata e realizzata dall’Associazione Pro Loco di Filiano e dalla Biblioteca 

Comunale di Filiano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Filiano e con il 

patrocinio del Comune di Filiano. 

 

Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO 
L’iniziativa prevede la presentazione di elaborati sul tema “Mi sento italiano perché …”. 

L’obiettivo è stimolare una riflessione su ciò che ha unito il Paese durante questi 150 anni e 

sui valori che connotano il nostro Paese, da parte delle nuove generazioni. Il Paese deve 

riflettere e convincersi che ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide. Occorrono 

nuovi pensieri, nuovi impegni.  

 

Art. 3 - A CHI SI RIVOLGE 
Il concorso si rivolge agli studenti delle Scuole Primarie, Secondarie di I grado, Secondarie di 

II grado statali e paritarie della Regione Basilicata. 

Sono previste tre categorie: 

� Scuola Primaria (8-10 anni); 

� Scuola Secondaria di I grado; 

� Scuola Secondaria di II grado. 

 

Art. 4 - ISCRIZIONE 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso intende sfruttare le nuovissime tecnologie di comunicazione, con l’obbiettivo di 

allargare la base della partecipazione al concorso e testimoniare la sempre viva capacità 

delle giovani generazioni di interpretare il tempo presente e immaginare il futuro migliore. 

Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 SMS dedicati al tema dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia al numero telefonico 320.2043436 (abilitato alla sola ricezione di sms e 

non di telefonate) entro e non oltre il 15 maggio 2011. 

Occorre inviare il testo da un numero di cellulare proprio e visibile, al fine di contattare il 

partecipante in caso di vittoria. 
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Il testo di ogni SMS dovrà rispettare un limite max di 150 caratteri. 
Tale SMS dovrà essere preceduto da un altro sms con cui il concorrente comunica: NOME, 

COGNOME, INDIRIZZO, DATA NASCITA, SCUOLA FREQUENTATA, così da poter associare 

all'sms successivo il nome del concorrente. Il concorrente dovrà tener presente che il 

proprio numero telefonico dovrà essere visibile e non bloccato. Diversamente sarà 

impossibile associare nome concorrente ad elaborato. 

Non verranno considerati validi MMS, e-mail o altre forme di comunicazione diverse dagli 

SMS. 

Il costo degli SMS è pari a quello previsto dai propri piani tariffari. 

Gli SMS inviati potranno avere qualsiasi taglio e tono (sentimentale, ironico, comico, 

riflessivo…), qualsiasi riferimento autobiografico o basato su esperienze di terzi, espressi in 

qualunque forma (poetica o narrativa) e in qualunque stile (compreso quello dell’uso 

quotidiano che si fa degli SMS). 

Non dovranno in alcun modo contenere messaggi lesivi della dignità umana e della pubblica 

decenza. A questo proposito, la giuria si riserva di non considerare gli SMS non 

corrispondenti a questa indicazione. 

 

IMPORTANTE! 
È necessario inserire il codice di tre lettere “tex” all'inizio del testo di ogni messaggio. 
ESEMPIO di testo del messaggio SMS: 

- Primo SMS per comunicare i dati del concorrente: « tex Mario Rossi, Viale Piave 12 – 

85020 Filiano (PZ), 01/01/1990, Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza ». 

- Secondo SMS per comunicare l’elaborato relativo al tema “Mi sento italiano perché …”: « 

tex perché amo l’Italia ». 

Il codice “tex” non dovrà essere conteggiato nei 150 caratteri dell’elaborato. 

 

Art. 6 - RESPONSABILITÀ 
Partecipando al concorso, ogni concorrente (per i minorenni il rispettivo genitore o chi 

esercita la patria potestà) garantisce l’originalità degli elaborati presentati e dichiara che i 

testi inviati non ledano alcun diritto di terzi.  

 

Art. 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE  

Per il concorso è prevista un’apposita Giuria composta da rappresentanti dell’Associazione 

Pro Loco di Filiano, da personalità di rilievo nell’ambito culturale e didattico, personalità 

delle Istituzioni. 

Le scelte della Commissione Giudicatrice saranno incontestabili, insindacabili ed 

inappellabili. 

I nomi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

a) Originalità: gli elaborati dovranno offrire una prospettiva non banale, ma inedita e 

originale. 

b) Motivazione: gli elaborati dovranno rispondere alla motivazione principale, che è quella 

dell’anniversario dell’Unità d’Italia. 
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Art. 8 - PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi tre classificati per ognuna delle categorie previste all’Art. 3. 

La cerimonia di premiazione si terrà presso il Centro sociale “Prof. G. Lorusso” di Filiano 

verso la fine dell’anno scolastico (maggio/giugno 2011). 

La classifica sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione e i premi dovranno essere 

ritirati personalmente dai partecipanti o da loro delegati nel corso della manifestazione. 

Saranno contattati telefonicamente in tempo utile i finalisti insigniti di un riconoscimento. 

I lavori premiati saranno pubblicati sul sito www.prolocofiliano.it. 

 

Art. 9 - NORME FINALI 
Le opere non saranno restituite. 

Non saranno presi in considerazione gli invii non in regola con il presente bando, che 

saranno esclusi dalla partecipazione senza nulla dovere agli autori. 

Pur assicurando la massima cura nella conservazione degli elaborati pervenuti, la Segreteria 

del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi relativi ad 

errati ed incompleti invii di testo, generati da qualsiasi causa, escludendo qualsiasi tipo di 

rimborso per danni o altro. 

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione dei testi premiati e menzionati senza 

compenso per gli autori. I diritti rimangono di proprietà dei rispettivi autori. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando. 
 

Art. 10 - INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare: info@prolocofiliano.it 

oggetto: Concorso SMS150x150ANNI 

 

Art. 11 - NORMATIVA PRIVACY 
La partecipazione al Concorso "SMS150X150ANNI" implica l’autorizzazione alla Segreteria 

del Concorso a conservare i dati personali (Dlgs 196/2003) dichiarati dagli interessati, 

essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative 

operazioni, escludendone ogni utilizzo per finalità diverse da quella prevista. 

 

Il bando è disponibile sul sito dell’Associazione Pro Loco di Filiano:  www.prolocofiliano.it. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Concorso “SMS150X150ANNI” 

Associazione Pro Loco di Filiano 

Viale 1° maggio, snc 

85020 Filiano - PZ 

Tel.: +39 0971 1835137 

E-mail: info@prolocofiliano.it 

Sito web: www.prolocofiliano.it 


