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Regolamento 
 

 
Finalità del Concorso: Contribuire a diffondere tra gli alunni una sempre maggiore sensibilità nei confronti della disabilità attraverso 
comportamenti positivi e significativi assunti nella quotidianità. 
Art. 1 – A chi è rivolto: Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie 
di I e II grado ed Università di tutto il territorio Nazionale. 
Art. 2 – Quota d’Iscrizione: Gratuito. 

Art. 3 – Cosa produrre: Testi scritti: temi, poesie; testi iconografici: disegni, cartelloni, tele; manifesti, spot pubblicitari; brani musicali, 
coreografie, cortometraggi ecc. Se a partecipare è un’intera classe, ma con contributi individuali dei singoli alunni, di qualunque tipo, è 
possibile candidare max 3 lavori per classe. Per il materiale multimediale è obbligatorio l’utilizzo dei seguenti formati: Video:  
estensione “.avi”; durata massima del video di 5 minuti con audio di qualità; nel caso in cui il video sia composto da foto, allegarle nel 
CD-ROM/DVD; Presentazioni: Power Point; Foto: “.jpg”. 
Art. 4 – Scadenza adesioni: Per partecipare al concorso è necessario formalizzare la propria adesione entro il 15 Gennaio 2019 
mediante registrazione online all’indirizzo www.trinitarivenosa.it/premioviglione utilizzando il link “INVIA ADESIONE” e compilando i 
campi richiesti.  
Art. 5 – Scadenza per la consegna dei lavori: Il materiale prodotto dovrà pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2019. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi. I lavori pervenuti non saranno restituiti e potranno 
essere utilizzati dagli organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti e resteranno di proprietà dei Padri Trinitari di 
Venosa. 
Art. 6 – Cosa allegare: Ogni contributo dovrà essere accompagnato, obbligatoriamente, dalla Scheda presentazione del lavoro 
completa in ogni suo campo presente sul sito e/o stampata online. 

Art. 7 – A chi indirizzare i lavori: I lavori dovranno essere consegnati: 
a. Tramite posta 
b. Tramite corriere 
c. A mano 
d. Per e-Mail all’indirizzo: premioviglione@trinitarivenosa.it 
e. Sul sito www.trinitarivenosa.it/premioviglione, ciliccando sul link/bottone “PRESENTAZIONE LAVORI” e compilando tutti 

i campi richiesti dalla scheda. Nel campo “Link WeTransfer” dovrà essere inserito il link generato dalla piattaforma 
WeTransfer ( www.wetransfer.com ) che sarà utilizzata per l’invio del materiale in formato zip e/o rar. 

 
Segreteria organizzativa: 

Concorso Nazionale “Uguaglianza nella Diversità” - Premio Tomaso Viglione 
Centro di Riabilitazione e Formazione Professionale Padri Trinitari 

Piazza Don Bosco, 3 – 85029 Venosa (PZ) 
Contatti: Tel. 0972 34 211, e-mail: premioviglione@trinitarivenosa.it 

 

Art. 8 – Data e Luogo della Cerimonia di Premiazione: Si svolgerà presso l’IISS “E. Battaglini”- via Accademia dei Rinascenti, snc  - 
Venosa (PZ) - in data 18 Maggio 2019, ore 9.30. Durante la giornata saranno organizzati incontri di sensibilizzazione sul tema della 
disabilità e di promozione culturale della Città di Venosa. 
Art. 9  – Premi: Primo Premio: contributo in denaro € 1.000,00; Secondo Premio: contributo in denaro € 500,00; Terzo Premio: 
contributo in denaro € 250,00; Menzione: al miglior contributo in ciascun ordine scolastico: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, università; Targa e Attestato di partecipazione: a tutte le scuole partecipanti. È 
facoltà della Commissione assegnare menzioni speciali. 

Art. 10 – Comitato di valutazione: Presidente del Comitato di Valutazione, Sindaco di Venosa; Rappresentante della Famiglia Viglione; 
Presidente dell’Associazione dei Genitori “Padri Trinitari” di Venosa e Bernalda; Rappresentante dell’Ente Padri Trinitari; Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza. 

          

 


