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PERIODICO 01 INFORMAZIONE LOCALE - ISCHITELLA
Gruppo Saccia S.r.L
Alberghi e Villaggi
BANDO
IL GARGANO CHE LAVORA-PREMIO "Antonio SACCIA"-2009
( V EDIZIONE)
II gruppo SACCIA s.r.l. in collaborazione con il periodico di informazione locale "II Belvedere" indice
un concorso rivolto agli studenti del 5° anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore dei
Comuni di Cagnano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano, Rodi, San
Giovanni R., San Marco in L., Sannicandro, Vico del G. e Vieste.
Gli Istituti che intendono partecipare faranno svolgere il 10 novembre 2009, agli allievi delle suddette
classi un elaborato scritto che tratterà una tematica relativa alla "valorizzazione dell'olio d'oliva del
Gargano", la cui traccia sarà comunicata in tempo utile per lo svolgimento della prova.
Gli elaborati saranno esaminati dai docenti dell'Istituto, i quali sceglieranno il migliore e lo faranno
pervenire, in cartaceo e supporto informatico, (formato Word), entro il 15 novembre 2009 alla Segreteria del Premio. La Giuria del Premio, composta da docenti universitari, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i migliori cinque e comunicherà i nominativi degli studenti ai rispettivi Dirigenti
Scolastici entro il 20 novembre.
Gli autori dei cinque elaborati selezionati sono tenuti ad illustrare il tema svolto con una produzione
audiovisiva della durata massima di 15 minuti (cortometraggio, documentario...) che sarà esaminata
e valutata dalla suddetta Giuria. L'audiovisivo dovrà pervenire (su CD ROM) alla Segreteria del Premio
entro e non oltre il 10 Dicembre 2009.
L'organizzazione del Premio si riserva l'utilizzo ai fini divulgativi degli elaborati prodotti (unitamente ai
video clip).
La Cerimonia della premiazione dei (Vincitori avverrà sabato 19 dicembre a Vico del Gargano
nell'Auditorium comunale.
PREMI
Agli studenti autori dei cinque elaborati verrà offerta una borsa di studio consistente in un viaggio in una capitale europea che si effettuerà entro il mese di aprile 2010. Il viaggio di studio avrà carattere di "seminario" durante il quale sono previste conferenze e visite guidate sugli aspetti culturali e socio-economici di quel Paese. Non saranno ammesse eccezioni sulla data della partenza, e l'eventuale rinuncia dello studente non potrà essere convertita in altro premio.
La produzione audiovisiva ritenuta migliore sarà premiata con un personal computer. Gli studenti partecipanti accettano tutte le condizioni del presente bando.
Ischitella	II presidente del comitato organizzatore
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