Associazione Nazionale Volontari “Bir el Gobi”
“La Bandiera è il simbolo della Patria. Non importa se nel bianco ci sia stato lo Scudo Sabaudo o l’Aquila
Repubblicana, sotto i suoi colori migliaia di eroi sono morti per difenderla: onoriamola!” Vol. G.F. Antonio Cioci

Concorso “Piccola Caprera”
Tema : L’Amor di Patria
Presentazione
Il Museo Reggimentale “Piccola Caprera” al fine di ricordare il Maggiore Fulvio Balisti, figura patriottica,
valorosa ed eroica nelle due guerre mondiali, istituisce un “riconoscimento di merito” da assegnarsi ogni anno.
Il tema del concorso farà sempre riferimento al sentimento e al valore positivo dell’amor di Patria, secondo le
modalità descrittivo-interpretative espresse dalle finalità. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle terze
classi delle scuole secondarie di primo grado, nonché agli studenti di tutte le classi degli Istituti di istruzione
secondaria superiore delle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Finalità e spunti di riflessione
L’istituzione del premio nasce dal desiderio di incoraggiare le giovani generazioni a coltivare individualmente e
collettivamente il Sacro Sentimento dell’Amor di Patria anche e soprattutto come valore ideale.
 Patria come memoria storica senza la quale non si hanno radici, non si ha un passato né un futuro: si è
quindi schiavi di chi ha una più forte identità e un più profondo sentimento di appartenenza.
 Patria: la terra di un popolo i cui membri si sentono fortemente legati da vincoli storici affettivi e
culturali. Patria italiana: senti di appartenervi?
 “ ……la condizione indispensabile per cui la mia patria possa vivere è che sia garantita anche la sua,
la loro patria. Ovunque si difende una patria, si difende la mia patria, il diritto alla mia patria a
considerarsi tale”. (Marcello Veneziani, Fine dell’Italia?)
 Patria, Nazione, Stato: in che rapporto stanno tra loro e come convive il singolo cittadino con questi
concetti?
Costituirà titolo di merito preferenziale nella valutazione del lavoro svolto l’aver promosso visite dirette, con
l’apporto di ricerche documentali, alla Associazione Nazionale Volontari “ Bir el Gobi ” presso il Sacrario
Militare Piccola Caprera, che metterà a disposizione degli interessati il proprio Museo e la propria
Biblioteca documentale.
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Regolamento del bando di concorso
La richiesta di partecipazione, da consegnare insieme all’elaborato, va formulata attraverso l’allegato n.1 (in
caso di gruppi o gruppi di classe, il modulo di richiesta dovrà essere compilato da parte di un rappresentante il
gruppo stesso). Esso è scaricabile dal sito internet www.piccolacaprera.it e compilato su modulo cartaceo
oppure in formato elettronico, indicando la sezione prescelta fra quelle proposte, che qui si ricordano:
1. Ricerca storica: storia patria dal Risorgimento ai giorni nostri (ricerca e approfondimento di eventi
storici scelti dal partecipante)
2. Testo poetico di libera composizione (poesia)
3. Testo argomentativo - narrativo di libera composizione (tema o racconto di fantasia).
4. Opera artistico – figurativa (disegno, dipinto, scultura)
La partecipazione è individuale, o per piccoli gruppi (massimo quattro persone) o gruppi classe ed è
strettamente vincolata alla scelta di una sola delle quattro sezioni.
Gli elaborati andranno inviati entro e non oltre la data del 30 aprile 2011 per mezzo di una delle seguenti
modalità:
1. posta ordinaria: spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Museo “Piccola
Caprera”, via Pozzolengo 3, 46040 Ponti sul Mincio, Mantova.
2. per posta elettronica: al seguente indirizzo info@piccolacaprera.it (per ricevuta farà fede la conferma di
lettura)
3. brevi manu: è possibile consegnare l’elaborato direttamente presso la sede del Museo, ogni domenica
dalle ore 09.00 alle ore 18.00
I premi saranno assegnati separatamente per ognuna delle quattro sezioni meritevoli. Ciascun premio consiste
in un riconoscimento simbolico in denaro con l’omaggio della Bandiera patria.
La premiazione avverrà presso la sede del Museo “Piccola Caprera” domenica 3 luglio 2011, con cerimonia di
conferimento dei premi alle ore 10.00
La commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, provvederà a valutare gli elaborati inviati e
successivamente a rendere noti i vincitori di ogni sezione entro il mese di giugno 2011.
I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria del Comitato Organizzatore.
Gli elaborati dei partecipanti si intendono, con la partecipazione al concorso, definitivamente acquisiti
al patrimonio della Piccola Caprera, che, per l’effetto, quale titolare esclusiva di qualsivoglia diritto,
nessuno escluso, derivante dalla proprietà letteraria, ne potrà liberamente disporre per ogni scopo
lecito, nonché ritenuto, ad insindacabile giudizio della stessa, meritevole di tutela. Per converso, nessun
diritto in ordine alla titolarità dell’opera, al suo utilizzo ed al suo sfruttamento potrà vantarsi da parte
degli autori degli elaborati, ovvero successori, ovvero aventi causa a qualunque titolo, i quali, fin dal
momento della consegna degli stessi, conformemente alle modalità stabilite dal regolamento stesso del
concorso, espressamente rinunziano ad ogni diritto e facoltà previste dalla Legge in relazione a tali
titoli.
Tutti gli elaborati andranno a costituire un Archivio d’Onore presso la sede del Museo, consultabile da
tutti coloro che ne fossero interessati.

Piccola Caprera – via Pozzolengo 3 – 46040 Ponti sul Mincio – Mantova – tel 0376.88104 –
- 333.8403757 Prof. Antonio Caramaschi – 340.1017408 Prof. Giuseppe Manzoni di Chiosca –
info@piccolacaprera.it - www.piccolacaprera.it

Allegato 1
Museo Piccola Caprera
Via Pozzolengo, 3
46040 Ponti sul Mincio - Mantova
Oggetto: Bando di Concorso Piccola Caprera dedicato alla memoria del Magg.Fulvio Balisti – ed. 2011
Io sottoscritto ________________________________________ di nazionalità ________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
Comune di residenza ____________________________________ Provincia _________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ n°civico ___________
Telefono ___________________________________ cellulare _____________________________________
Indirizzo posta elettronica __________________________________________________________________
dichiaro di frequentare l’Istituto _____________________________________________________________
classe __________ sito a ___________________________________________________________________
e di rappresentare il gruppo di lavoro(1) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
e di voler partecipare alla selezione finalizzata all’assegnazione del “riconoscimento di merito” intitolato alla
memoria del Maggiore Fulvio Balisti, figura patriottica, valorosa ed eroica nelle due guerre mondiali.
A tal fine, allegato alla presente, si consegna l’elaborato prodotto e realizzato in formato (barrare con una
crocetta il formato):
 Grafico/cartaceo


Multimediale

La sezione prescelta è (barrare con una crocetta la sezione):


Ricerca storica



Testo poetico



Testo argomentativo-narrativo



Opera artistico-figurativa

La consegna avviene a mezzo di (barrare con una crocetta la modalità di consegna):


Posta ordinaria



Posta elettronica



Consegna personale c/o Museo “Piccola Caprera”

Firma______________________________________ luogo______________________ data_______________
Il sottoscritto acconsente che i propri dati possano essere trattati ad esclusivo fine del Concorso dalla Segreteria del Museo “Piccola
Caprera” ai sensi del D.L. 196/2003.
Firma_______________________________________________ luogo___________________________ data___________________
(1)

Elencare cognome e nome degli altri componenti il gruppo (massimo tre come da Regolamento) o la classe che si
rappresenta.
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