
CONCORSO
SENZA DROGA
È POSSIBILE
 ESPRIMI IL TUO PUNTO DI VISTA

AVIGLIANO 4 E 5 SETTEMBRE 2010

PARTECIPA



BANDO CONCORSO
 

PRESENTAZIONE
Il comitato promotore della manifestazione “Pdl in festa 2010” bandisce un concorso letterario sul fenomeno delle 
Tossicodipendenze consistente in un elaborato dattiloscritto.
 
1. LE FINALITÀ DEL CONCORSO
Il comitato promotore intende promuovere un’attività di sensibilizzazione, informazione e formazione finalizzata ad 
una nuova cultura sulla vita, la profilassi e la lotta alle tossicodipendenze.
 
2. COSA REALIZZARE
Elaborato dattiloscritto in lingua italiana, che sviluppi la seguente tematica:
La droga: grave problema giovanile.
Dopo una breve analisi sulle possibili cause e motivazioni che inducono i giovani a drogarsi, il candidato illustri, a 
suo avviso, metodi e mezzi per un’efficace azione di profilassi sociale.
Si precisa che le opere pervenute non saranno restituite e l’organizzazione del Concorso è sollevata da ogni 
responsabilità sul diritto d’autore.
Le opere pervenute rimarranno di proprietà del comitato promotore con diritto di utilizzo e riproduzione.
 
3. CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso tutti i giovani residente nella Provincia di Potenza che rientrano nelle seguenti sezioni:
Prima sezione
- scuola secondaria di I°  grado iscritti nell’anno scolastico 2010/2011 alla terza media;
- scuole secondarie di II° grado iscritti nell’anno scolastico 2010/2011 al primo e secondo anno.
Seconda sezione
- scuole secondarie di II° grado iscritti nell’anno scolastico 2010/2011 al terzo, quarto e quinto anno e licenziati/
diplomati nell’anno scolastico 2009/2010.
 
4. TEMPISTICA
L’elaborato scritto e firmato (con copia in formato elettronico da inviare eventualmente via email all’indirizzo
info@giannirosapdl.it) assieme ad una scheda riportante i dati anagrafici, numeri di telefono e i riferimenti dell’Istituto 
scolastico e classe di iscrizione, dovranno essere consegnati e/o spediti in busta chiusa con l’indicazione “Concorso 
SENZA DROGA E’ POSSIBILE” entro il 2 settembre 2010, al seguente indirizzo: Vezzi e Profumi di Rosaria Romano – 
Corso Gianturco 37 – 85021 Avigliano (Pz) – tel. 0971700820.
 
5. PREMI
I temi saranno valutati da una Commissione composta da:
- Prof. Franco Mancusi – Presidente;
- Dott.ssa Lorella Esposito;
- Leonardo Pisani, rappresentante del comitato organizzatore.
I criteri di ammissione e di valutazione saranno stabiliti, a giudizio insindacabile, dalla commissione. Terranno in 
considerazione la pertinenza al tema sul problema delle tossicodipendenze, alla creatività e originalità dell’opera, 
all’efficacia del messaggio e alla sua riproducibilità.
Saranno premiati i primi due classificati delle due sezioni di concorso.
 
Per la prima sezione di concorso:
1° classificato Nintendo WII Sports Resort Pak
2° classificato Console Playstation 2
 
Per la seconda sezione di concorso:
1° classificato Notebook Asus EEPC-1001PX
2° classificato Fotocamera Canon PSA495 Silver
 
I premi saranno consegnati il giorno 5 Settembre 2010 in Piazza Gianturco nell’ambito della manifestazione “PDL in festa 2010”.
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato e scaricabile dal sito www.giannirosapdl.it.
Per tutte le ulteriori informazioni contattare il numero 347 7061203.
La partecipazione al concorso è gratuita e non è prevista alcuna quota d’iscrizione.


