REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE
PREMIO PER LE MIGLIORI COMPOSIZIONI
POETICHE DI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
“PREMIO BERTOLETTI IN RICORDO DI
CLAUDIO”.

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche
Consiglio Comunale n. 54 del 08/10/2007

Approvazione del regolamento comunale.

Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2013

Approvazione delle modifiche al regolamento
comunale

Art. 1 - Istituzione
E’ istituito il “Premio Bertoletti in ricordo di Claudio” costituito da n. 3 borse premio del valore di €
1.000,00 per il primo classificato, € 500,00 per il secondo classificato ed € 300,00 per il terzo
classificato da assegnare a tre allievi frequentanti le scuole secondarie di primo grado cittadine che
presenteranno le migliori composizioni poetiche indipendentemente dal rendimento scolastico e dal
reddito familiare.
Art. 2 - Requisiti
I requisiti per la partecipazione al concorso sono:
• frequenza ad una scuola secondaria di primo grado di Cremona
Art. 3 – Informazione e domanda di partecipazione
Ogni anno entro il mese di novembre l’Amministrazione Comunale, mediante appositi avvisi, inviterà i
giovani studenti aventi i requisiti di cui all’art. 2, a presentare domanda al Comune di Cremona entro
trenta giorni dalla data di emissione del bando.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
1. iscrizione e frequenza ad una scuola secondaria di primo grado di Cremona;
2. dati anagrafici dell’aspirante;
Sarà facoltà della Commissione giudicatrice richiedere eventuali integrazioni.
Alla domanda dovrà essere allegato il componimento poetico sul tema che sarà di anno in anno
definito dagli istitutori del premio.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per il tramite della scuola di appartenenza.
Art. 4 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, da costituirsi con decreto sindacale, sarà così composta:
- Sindaco del Comune di Cremona o suo delegato con funzioni di Presidente della Commissione
Giudicatrice;
- la Sig.ra Paola Bertoletti in rappresentanza della famiglia istitutrice del premio;
- n. 2 membri esperti indicati dall’istitutrice del premio;
Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte da un funzionario designato dal Direttore del
Settore Politiche Educative.
La Commissione sarà validamente costituita alla presenza del Presidente e di almeno due componenti.
La Commissione Giudicatrice stabilirà i tre vincitori sulla base delle valutazioni espresse sugli elaborati
degli allievi.
Art. 5 - Premiazione
Le borse premio verranno conferite il giorno 23 marzo, o nel giorno di sabato più prossimo, in una sala
di Palazzo Comunale appositamente messa a disposizione, per l’occasione, dall’Amministrazione
Comunale.
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