
 
 

 

Premio Letterario Maestro Diego Latella ideato dall’Associazione Culturale “Sabaudia Culturando”  
in collaborazione con la famiglia Latella e la Pro Loco Sabaudia 

Tel: 342 1789367 / 340 9928094 

L’associazione culturale “Sabaudia Culturando” 

in collaborazione con  

la famiglia Latella e la Pro Loco Sabaudia 

organizza la  

II ed. PREMIO LETTERARIO MAESTRO DIEGO LATELLA 

dedicato a tutti i Maestri 

(BANDO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO – classi IVe e Ve) 

PREMESSA 

L’Associazione culturale “Sabaudia Culturando”, in qualità di ideatrice ed organizzatrice del Premio 

Letterario “Maestro Diego Latella”, desidera coinvolgere le scuole della Regione Lazio nella partecipazione 

al Premio suddetto, in quanto, essendo esso giunto alla Seconda Edizione e trattandosi di un concorso 

letterario dedicato ad un Maestro, si è convenuto rendere omaggio al mondo della scuola e dell’insegnante, 

inteso anche come modello di vita.  

A tal fine, si è ritenuto doveroso includere gli studenti, con le loro esperienze ed emozioni, per cogliere, 

magari, gli spunti necessari a riportare in vita il rapporto tra alunni ed insegnanti, come lo si intendeva anni 

fa. Un rapporto basato sul reciproco rispetto e sulla professionalità di persone che, con passione, cercavano 

di infondere l’amore per: la cultura, la civiltà e la sapienza alle nuove generazioni. 

 

BANDO 

Art. 1: Il Premio è ideato e organizzato dall’associazione culturale “Sabaudia Culturando” che ne gestisce il 

coordinamento culturale, in collaborazione con la famiglia Latella e la Pro Loco Sabaudia; 

Art. 2: Il Premio è rivolto a tutti gli studenti residenti nella Regione Lazio; 

Art. 3: Sono ammessi saggi brevi che hanno come oggetto: “LA SCUOLA OGGI”; 

Art. 4: La partecipazione al Premio è gratuita; 

Art. 5: Ai professori spetta la prima selezione degli elaborati, che verranno poi inviati all’organizzazione 

secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente bando; 

Art. 6: Gli elaborati devono essere consegnati in busta chiusa (recante la dicitura PREMIO LETTERARIO 

MAESTRO DIEGO LATELLA c/0 PRO LOCO SABAUDIA) a mano presso la Pro Loco Sabaudia, oppure inviati a 

mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza del Comune 18,19 – 04016 Sabaudia LT, oppure per e-mail 

all’indirizzo: premiolatella@sabaudiaculturando.eu entro il 30 Aprile 2017 (farà fede il timbro postale per 

l’invio tramite raccomandata); 
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Art. 7: Materiale da consegnare a mano o per e-mail o a mezzo posta raccomandata: 

- 8 copie del saggio breve (solo se inviate a mezzo posta raccomandata o consegnate a mano; in 

caso di invio per e-mail ne basta una); 

- Scheda di partecipazione al Premio compilata e firmata in ogni sua parte (in caso di 

partecipante minorenne, deve essere compilata anche la parte del genitore/ tutore); 

- Copia di un documento d’identità (in caso di partecipante minorenne, va allegato anche il 

documento di identità del genitore/ tutore); 

Art. 8: Nessun elaborato sarà restituito.  

Art. 9: La Direzione Culturale del Premio è curata dall’Associazione Culturale “Sabaudia Culturando” 

organizzatrice ed ideatrice del Premio. L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali disguidi postali; 

Art. 10: La Giuria del Premio, presieduta dalla Dott.ssa Maria Latella, è composta da scrittori, giornalisti, 

professori e personaggi esperti del panorama culturale italiano e del territorio.  

Art. 11: Ogni Istituto partecipante, selezionerà un massimo di 3 (tre) opere da inviare all’organizzazione, 

dalle quali la Giuria selezionerà il vincitore.  

Ai finalisti sarà data tempestiva comunicazione in merito. (La premiazione avverrà nei primi giorni di Giugno 

2017 con tempestiva comunicazione) 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.  

Art. 12: PREMIO: 

 Targa personalizzata della II edizione del Premio Letterario Maestro Diego 

Latella; 

Art. 13: Le opere devono pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2017. Non si accettano opere scritte a 

mano; nel caso di invio per e-mail si prega di inviare gli elaborati in formato pdf. 

L’opera vincitrice sarà successivamente pubblicata sul sito www.sabaudiaculturando.eu e sulle testate 

giornaliste a discrezione dell’organizzazione; 

Art. 14: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando. La mancanza di 

una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, determina l’esclusione dalla partecipazione al 

Premio Letterario Maestro Diego Latella. 

Per qualsiasi informazione: www.sabaudiaculturando.eu 

                                                 premiolatella@sabaudiaculturando.eu  

telefono: 342 1789367 oppure 340 9928094 
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