
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA  

REGIONE VENETO ORIENTALE 
31° CONCORSO LETTERARIO “GENERALE LUIGI LICCARDO” 

 

REGOLAMENTO  
1.  OGGETTO:  
 

La partecipazione al concorso implica la presentazione di:  
a) UN DISEGNO sul seguente argomento, per gli alunni che nell’anno scolastico 2018/2019 

hanno frequentato le Scuole Elementari: 

"Se tu potessi volare, che cosa ti piacerebbe vedere dall'alto?"  
b) UN COMPONIMENTO sul seguente argomento per gli studenti che nell’anno scolastico 

2018/2019 hanno frequentato le scuole medie inferiori:  

“La capacità di sognare dà sapore al vivere quotidiano e ci proietta verso 

nuovi orizzonti ”     
c) UN COMPONIMENTO sul seguente argomento per gli studenti che nell’anno scolastico 

2018/2019 hanno frequentato le scuole medie superiori: 

“Tutti gli uomini sono titolari di diritti fondamentali internazionalmente 

riconosciuti. Quali ostacoli si possono incontrare sulla strada dell'afferma-

zione dei diritti umani?” 
 

2. PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare al concorso studenti che siano figli o nipoti di soci carristi o simpatizzanti 

(genitori, nonni,zii) regolarmente iscritti alle sezioni ANCI del Triveneto. 
 

3. ELABORATI 
 

a) Ogni concorrente dovrà partecipare con un solo elaborato; 

b) I lavori presentati devono essere frutto dell’impegno personale e non copie di lavori altrui, 

dovunque reperiti; 

Il disegno deve essere eseguito su carta da disegno di cm. 24 x 33; 

Il componimento non deve superare le sei facciate e deve essere scritto su carta formato

Allegato Nr. 2 al Notiziario "I CARRISTI" nr. 4 lug-ago 2018 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL 31° CONCORSO LETTERARIO “LUIGI LICCARDO” 

Il sottoscritto__________________________residente a________________________ 

in via________________________________________tel.________________, iscritto alla Sezione  

ANCI di_______________________chiede che il proprio figlio  o  nipote__________________  

__________________nato il_________________a____________________________e frequentante 

 nell’anno scolastico 2018/2019 la classe_________ dell’istituto________________________  

di____________________venga ammesso al 31° concorso letterario “LUIGI LICCARDO” 

indetto dalla Presidenza Regionale A.N.C.I. con la collaborazione di alcune Sezioni 

del Veneto Orientale.  

luogo e data__________________________        In fede _______________________                           

 



A/4 in modo leggibile; sono, comunque, ammessi anche lavori dattiloscritti o eseguiti con 

l’ausilio dei PC in formato PDF.

 

La domanda di partecipazione al concorso, compilata sull’accluso modello, dovrà pervenire tas-

sativamente entro il 31 agosto p.v. al seguente indirizzo: Giuseppe BORSATO, Presidente    

ANCI Padova, via Michelangelo, 7 - 35037 TEOLO PD, oppure alla seguente e-mail:                 

bepiborsato@gmail.com. 

Gli elaborati dovranno pervenire al recapito sopra indicato  entro e non oltre il 20 ottobre 

2019 (farà fede il timbro postale apposto sul plico in partenza) chiusi in una busta anonima, che 

a sua volta dovrà essere inserita in una busta più grande riportante il nome del concorrente. I 

lavori, disegni esclusi, potranno essere trasmessi anche via e-mail come allegati anonimi in 

formato PDF, dopo aver indicato in oggetto il nome del concorrente. 
 

5.  CLASSIFICHE  
 

La commissione giudicante stilerà una classifica di merito per ogni classe di appartenenza degli 

studenti partecipanti al concorso. Saranno assegnati premi in denaro ai primi tre classificati di 

ogni classe. L’operato della commissione resta inappellabile e insindacabile. 
 

6. PREMIAZIONI  
 

Le premiazioni avranno luogo DOMENICA 2 NOVEMBRE 2019 alle ore 10,30 presso il Ri-

storante “LA BULESCA” di Rubano (PD). I concorrenti dovranno essere presenti alla ceri-

monia di premiazione; in caso di impedimento giustificato si potrà rilasciare delega ad un fami-

gliare o al Presidente della Sezione ANCI di appartenenza al quale potranno essere attribuite al 

massimo due deleghe.  

Alla cerimonia di premiazione seguirà il pranzo sociale per lo scambio degli auguri natalizi e 

l’assegnazione dei premi estratti nel corso di una ricca lotteria. 

Costo del pranzo: € 35,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini fino a 10 anni. 
 

Padova, 15 aprile 2019  

f.to IL PRESIDENTE DEL VENETO ORIENTALE  

                                                                                Dario Tiveron 
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