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Con il patrocinio dell’A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

PREMIO CELOMMI - Categoria storica
V Concorso Regionale “Racconto la Resistenza”
Bando e regolamento
Il Premio Celommi è frutto della proficua collaborazione tra Istituzioni scolastiche (Liceo “Delfico-Montauti”, Liceo
Scientifico “Einstein”, IIS “Di Poppa-Rozzi” e IIS “Pascal-Comi-Forti” di Teramo, Liceo Artistico “Grue” di Castelli,
IO “P. Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata, IC di Torricella Sicura-Civitella del Tronto, IC di Montorio al Vomano, IC1 e
IC2 di Roseto degli Abruzzi) e la Fondazione Pasquale Celommi ONLUS. Il Premio è strutturato in tre categorie
(Artistica, Letteraria e Storica) e nei seguenti Concorsi: Concorso Internazionale di Incisione e Scultura, Concorso
Artistico nazionale, Certamen dantesco interregionale (Abruzzo, Marche) e Concorso regionale “Racconto la
Resistenza”.
Le diverse articolazioni del Premio, nel tempo, hanno avuto prestigiosi patrocini e riconoscimenti: Alto Patronato
Presidenza della Repubblica, Alto Patrocinio Regione Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,
Programma MIUR valorizzazione eccellenze, Università degli Studi di Teramo, Parco Nazionale Gran Sasso-Monti
della Laga, Provincia di Teramo, A.N.P.I. e numerosi Comuni.
Art. 1 – Enti banditori
L’Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” di
Sant’Egidio alla Vibrata – Ancarano (TE) e la
Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, con il
patrocinio dell’A.N.P.I. – Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, nell’ambito del Premio Celommi,
Categoria Storica, indicono il V Concorso Regionale
“Racconto la Resistenza” con l’obiettivo di
promuovere negli studenti e nelle studentesse delle
Scuole Secondarie di secondo grado una maggiore
consapevolezza sui valori ispiratori della Resistenza,
diffondendo e accrescendo la conoscenza degli
avvenimenti storici.
In quest’ottica, il Concorso trae spunto dal ricordo
dell’episodio centrale della Resistenza abruzzese, la
Battaglia di Bosco Martese, avvenuta nell’omonima
località teramana il 25 settembre del 1943. In questa
prima battaglia campale della Resistenza italiana, una
colonna motocorazzata dell’esercito tedesco, che da
Foggia risaliva la penisola, fu respinta e messa in fuga
da un gruppo di antifascisti ed ex-prigionieri e
partigiani, che in modalità differenti vi presero parte.
Tra gli altri, Mario Capuani ed Ercole Vincenzo Orsini

furono insigniti, in seguito, della Medaglia d’Oro al
merito civile.
Art. 2 – Oggetto del concorso e partecipanti
Il bando prevede due distinte modalità di
partecipazione:
a. scrittura di un racconto, liberamente ispirato a episodi, persone e luoghi che hanno caratterizzato la
Resistenza in località abruzzesi, a partire da una
fonte storica documentabile, che dovrà essere indicata in calce al racconto stesso;
b. ricerca di un reperto d’epoca, con produzione di
relativa scheda esplicativa, che testimoni in maniera attendibile fatti legati alla Resistenza (fotografie,
lettere, diari, testimonianze inedite, mappe del territorio con indicazione di luoghi strategici, ecc.). I
reperti originali dovranno essere presentati il
giorno della premiazione per essere esposti al
pubblico e riprodotti attraverso copie cartacee,
digitali o foto che, insieme agli eventuali reperti donati, diventeranno patrimonio del Mu-

seo della Resistenza della Fondazione Pasquale
Celommi ONLUS.
Il Concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse
delle Scuole Secondarie di secondo grado della
Regione Abruzzo. La partecipazione è individuale.
Art. 3 – Adesione, lezioni di approfondimento
storico, materiale da presentare e scadenze
Ogni scuola potrà partecipare con massimo n. 10 alunni.
Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di partecipare
a n. 3 lezioni di Storia per approfondire questioni
specifiche riguardanti la Resistenza, in modo da
affrontare con maggiore consapevolezza il tema da
trattare in forma di racconto. Le lezioni, curate da storici
e ricercatori universitari, si terranno a Teramo.
L’adesione al concorso dovrà pervenire, possibilmente,
entro il 15 febbraio 2018. Gli elaborati dovranno
essere spediti entro e non oltre il 23 aprile 2018 (farà
fede il timbro postale) mediante plico contrassegnato
esternamente con la scritta V Concorso regionale
“Racconto la Resistenza” e indirizzato a: Segreteria
Concorso - Prof.ssa Simona Santoro, presso Istituto
Tecnico Tecnologico “Primo Levi”, Viale Abruzzi n. 1,
64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE).
Il plico dovrà contenere:
1. una busta sigillata contrassegnata esternamente con il
titolo del racconto o il nome del reperto, avente al suo
interno la domanda di partecipazione del singolo concorrente;
2. il racconto (massimo 8 cartelle in formato Word,
carattere Times New Roman, grandezza 12, interlinea 1,5) e una breve descrizione della fonte utilizzata, con riferimenti bibliografici precisi rintracciabili, o la
scheda esplicativa e dettagliata del reperto presentato;
3. i dati riferiti alla scuola indicati nella scheda allegata al
presente bando firmata dal Dirigente Scolastico.
Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di
valutazione
La Commissione giudicatrice esclude docenti che
insegnano negli Istituti scolastici frequentati dagli
studenti partecipanti al Concorso.
I racconti saranno valutati dalla Commissione sulla
base dei seguenti elementi:
- originalità dell’elaborato e della strutturazione del testo;
- coerenza con episodi, fatti e situazioni storicamente
accaduti;
- documentazione bibliografica.
I reperti saranno invece valutati in base:
- alla strutturazione della scheda esplicativa;
- all’attendibilità storica e alla significatività del reperto
in relazione ai fatti legati alla Resistenza.
Il racconto non dovrà contenere firme e il reperto
dovrà essere originale. Saranno esclusi dal concorso i
racconti e i reperti che non risulteranno conformi alle
norme previste dal presente bando.

Il punteggio sarà espresso in 100/100. Formata la
graduatoria, la commissione giudicatrice procederà
all’apertura delle buste chiuse, al cui interno sono
indicati i nomi dei concorrenti.
La decisione della Commissione sarà insindacabile.
Art. 5 – Premi e premiazione
La commissione giudicatrice considererà vincitori i
primi tre classificati (con eventuali ex aequo) per
ciascuna sezione e potrà attribuire menzioni speciali,
oltre che agli studenti, anche alle scuole di
appartenenza e ai docenti referenti di ogni singola
classe, per il prezioso lavoro di ricerca e di
approfondimento culturale sulla Resistenza in
Abruzzo.
Sezione racconto
Premi: 1° premio 300 Euro
2° premio 200 Euro
3° premio 100 Euro
Sezione reperto con scheda
Premi: 1° premio 200 Euro
2° premio 150 Euro
3° premio 100 Euro
La premiazione avverrà a Teramo entro il mese di
maggio 2018.
Art. 6 - Esito del concorso, pubblicazione elaborati,
accettazione regole del concorso
L’ente banditore sarà titolare dei diritti esclusivi d’uso
degli elaborati ammessi alla partecipazione al
concorso, con conseguente facoltà di riproduzione,
registrazione, deposito, pubblicazione dei racconti.
Tutti i reperti pervenuti e ritenuti di significativo
valore storico-documentale saranno invece esposti in
maniera permanente nel Museo della Resistenza
della Fondazione Pasquale Celommi ONLUS,
con indicazione del ricercatore-donatore.
La Fondazione si impegna a esercitare i propri diritti
d’uso secondo le proprie finalità statutarie e
nessun’altro onere sarà a carico dell’ente banditore.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente
bando, oltre che di tutte quelle stabilite dalle leggi e
dai regolamenti italiani vigenti in materia.
Art. 7- Trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003, la
Fondazione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite: tutti i dati saranno
trattati solo per le finalità connesse alla procedura per
la quale è stato emesso il presente bando.
Art. 8 - Ulteriori informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria
della Fondazione info@fondazionecelommi.org o
raccontolaresistenza@fondazionecelommi.org,
oppure consultare il sito web
www.fondazionecelommi.org.

V Concorso regionale “Racconto la Resistenza”
Modulo di adesione
(da inviare entro il 15-02-2018)
ALLA FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ONLUS
raccontolaresistenza@fondazionecelommi.org
ISTITUZIONE SCOLASTICA
INDIRIZZO
CITTÀ
TELEFONO-FAX
E-MAIL
DIRIGENTE SCOLASTICO/A
DOCENTE REFERENTE
N. ALUNNI CONCORRENTI

DATI STUDENTI PARTECIPANTI
COGNOME e NOME
TEL. e/o

E-MAIL

CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

COGNOME e NOME
TEL. e/o

e-MAIL

CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

COGNOME e NOME
TEL. e/o

e-MAIL

CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

COGNOME e NOME
TEL. e/o

e-MAIL

CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

COGNOME e NOME
TEL. e/o

e-MAIL

CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

Si dichiara che sono state acquisite agli atti della scuola le liberatorie all’uso e alla diffusione delle
immagini di minorenni e maggiorenni partecipanti al Concorso.

______________,_____/____/2018

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A
__________________________________

V Concorso regionale “Racconto la Resistenza”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da inviare entro il 23-04-2018)
Spedire plico contenente:
1. una busta sigillata nella quale è inserita la presente scheda compilata
2. l’elaborato e/o la scheda del reperto
Alla Segreteria del Concorso “Racconto la Resistenza”
FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ONLUS
Prof.ssa Simona Santoro
presso Istituto Tecnico Tecnologico “Primo Levi”
Viale Abruzzi n. 1, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
e-mail: raccontolaresistenza@fondazionecelommi.org
DATI CONCORRENTE
COGNOME e NOME
LUOGO e DATA di
NASCITA
INDIRIZZO
TEL. e/o e-MAIL
CLASSE FREQUENTATA

□ SEZIONE RACCONTO

□ SEZIONE REPERTO CON SCHEDA

LUOGO E DATA ___________________________________________
FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA __________________________________________

