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Articolo n. 1
Il Comitato Distrettuale Lions per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e di quanto si
intende, in uso corrente, come “bene culturale”, bandisce, di concerto con il Lions Club ROMA
HOST CASTEL SANT’ANGELO, un Concorso Studentesco riservato agli alunni delle ultime
classi del liceo classico.
Articolo n. 2
Oggetto del Concorso è la produzione, a livello individuale o in gruppo di lavoro, costituito al
massimo di 3 persone, di un elaborato in forma di dattiloscritto intorno ad un manufatto artistico o
monumento appartenente all’area territoriale cittadina, che, per la sua giustificata significatività,
abbisogna di ulteriore valorizzazione o di eventuale intervento di tutela.
Articolo n. 3
Detto testo, in forma di tesina, non dovrà superare il limite massimo di pagine 30, includendovi note
esplicative, indice e bibliografia, distinta in essenziale e particolare.
Articolo n. 4
Integrativamente al testo si richiede, altresì, un ampio ed esaustivo corredo fotografico in grado di
mostrare e documentare, al meglio, l’identità e lo stato di “leggibilità visiva” del manufatto o
monumento oggetto della prova concorsuale.
Articolo n. 5
Ogni elaborato dovrà recare i seguenti dati identificativi dell’autore : nome, cognome, classe liceale
frequentante. Inoltre dovrà attenersi, in ordine generale, ai seguenti requisiti redazionali :
a) Titolo o denominazione del manufatto o monumento prescelto ;
b) Indicazione topologica, con specificazione complementare se trattasi di “bene” privato o
di “bene” fruibile a livello pubblico ;
Articolo n. 6
Ogni elaborato, in triplice copia, sarà rimesso, a cura del suo autore, alla Segreteria della
Commissione Giudicatrice, con sede presso il Liceo Classico Statale “Giulio CESARE” di Roma,
entro le ore 12,00 di venerdì 11 aprile 2014.
Articolo n. 7
L’esito finale del Concorso, con l’individuazione di N° 2 studenti vincitori sarà insindacabilmente
determinato dal giudizio di merito motivatamente espresso dalla sottostante Commissione
Giudicatrice :
- Prof. Dott. Micaela RICCIARDI, Preside del Liceo Classico Statale “G. CESARE” di
Roma (Presidente) ;
- Prof. Nicola BELLEZZA, Docente di Storia dell’Arte e Referente del Comitato
Distrettuale Lions per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e dei “beni
culturali” (Vice – Presidente) ;
- Prof. Dott. Giuseppe MASSARA, Ordinario di Anglistica presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma E Presidente Associazione ex alunni Giulio Cesare;
- Prof.ssa Chiara D’ALESSANDRIA, dirigente scolastico in quiescenza e segretario
dell’Associazione ex alunni Giulio Cesare ;
- Prof. Ludovico FULCI, Ordinario di Storia e Filosofia nel Liceo Classico Statale “G.
CESARE” di Roma (Segretario) ;
- Dott. Mariano COCO, Presidente del L.C. ROMA HOST ;
- Dott. Daniela MATTIUZZO, Presidente della 2^ circoscrizione Lions di Roma;
- Dott. Giuseppe BRUNETTA, Presidente del L.C. ROMA HOST CASTEL
SANT’ANGELO;

-

Prof.ssa Anna Maria ACCONCIA, docente di Materie Letterarie negli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore.

Articolo n. 8
Il Concorso prevede l’attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti, a seguito pubblicazione
della Graduatoria di Merito degli studenti partecipanti :
- N° 2 Premi in denaro, dell’importo cadauno di Euro 150,00, ai 2 vincitori primi
classificati ;
- N° 1 Targa LIONS al Gruppo di Lavoro di studenti di una medesima classe liceale
partecipante, con indicazione nominale degli autori dell’elaborato concorsuale;
- N° 1 Targa LIONS d’Onore al Liceo Classico Statale “Giulio CESARE” di Roma, con
indicazione nominale del rispettivo Dirigente Scolastico, a memoria dell’evento ;
- N° 30 Attestati d’Onore destinati agli studenti segnalati dalla Commissione Giudicatrice
degni d’attenzione ;
- Certificati di partecipazione concorsuale, con conseguente validità ai fini della
assegnazione individuale del “credito formativo”.
Articolo n. 9
Gli elaborati risultati vincitori troveranno posto presso la Biblioteca del Liceo Classico Statale “G.
CESARE” per essere destinati, in via permanente, alla loro libera consultazione.
Articolo n. 10
L’evento concorsuale avrà la sua naturale conclusione con la cerimonia di premiazione nell’Aula
Magna del Liceo Classico Statale “G. CESARE” il giorno 27 maggio 2014.
Il Coordinatore del Comitato Distrettuale Lions, si impegna di dedicare un apposito articolo di
cronaca, sulla rivista bimestrale “LIONISMO”, organo ufficiale di stampa del Distretto Lions 108L.
  
  

