
Città di Acireale 

Concorso/Borsa di Studio 
Anno 2022 

Il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, Sezione di Acireale 
Visti 

Lo Statuto ed il Regolamento Attuativo dell’ Associazione e le vigenti leggi e norme inerenti l’assegnazione 
dei premi di studio;

Sentito 
- Il parere favorevole del Consiglio Direttivo di Sezione;
- Il parere del Comando 41° Stormo Sigonella; 

con il patrocinio della Free Mind  Foundry;

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Acireale

Promuove 
A beneficio dei ragazzi iscritti agli  istituti di scuola media di secondo grado di Acireale e di Scordia, un
concorso dal titolo “L’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA” di ieri, oggi e domani” per l’assegnazione
di: 

1. N. 2 attestati di merito e di n. 2 Premi di Studio dell’importo di € 150,00 al Primo Classificato e di  €
100,00 al Secondo Classificato; 

2. N. ulteriori  10 attestati di merito e relativi  Premi di Studio equivalenti a nr.  10 premi in buoni
acquisto del valore di € 50,00 ciascuno offerti dalla Free Mind foundry. 

Gli  elaborati  dovranno  pervenire,  per  i  partecipanti  della  Città  di  Scordia  alle  rispettive  segreterie
scolastiche e per i partecipanti della Città di Acireale presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica –
Aviatori d’Italia  sita c/o Free Mind Foundry,  in Via Sclafani 40/B dalle ore 10,00 alle ore 18,00. nei giorni di
LUN/MAR/MER/GIO/VEN,  consegnandoli  alla  reception,  entro  e  non  oltre  la  data  del  VENERDI’  20
MAGGIO 2022. 
La  premiazione  avrà  luogo  in  data  VENERDI’   10  GIUGNO  2022  dalle  ore  10,00 presso  la  sala
conferenze  della Free Mind Foundry in Via Scalafani n. 40/B, Acireale.
 
Gli  elaborati  dovranno  abbracciare  aspetti  riguardanti:  Passato,   presente  e  futuro  dell’Aeronautica
Militare;
essi potranno essere presentati secondo le seguenti forme: 

- Progetto scritto a tema; 

                                                                 



- Disegno/collage/mosaico; 
- Modellino: costruzione di qualunque genere, con qualunque materiale  (polistirolo, legno, carta

ecc.);  
- Documentazione storica con foto/filmato/slide - datate; 

I  premi  saranno  assegnati  dal  Presidente  di  Sezione,  su  proposta  di  una  Commissione  Giudicatrice
composta da: 

- Un componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Acireale; 
- Un rappresentante della Free Mind Foundry;
- Un rappresentante del Comune di Acireale; 
- Un componente del 41 Stormo dell’Aeronautica Militare; 
- Un docente degli istituti di scuola media di secondo grado;

 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI

L’ammontare  dei  premi  in  denaro  per  gli  elaborati  sarà  corrisposto  direttamente  dal  Presidente
dell’Associazione tramite assegno a titolo di rimborso spese forfettario. 
L’esito del Concorso verrà comunicato direttamente ai vincitori e sarà reso noto sul sito del Comune di
Acireale  e sul sito (e/o pagina Facebook) dell’Associazione;
Il Premio è indivisibile e in caso di gruppi di lavoro sarà consegnato al capogruppo designato e comporta
l’accettazione da parte dei vincitori ad illustrare l’elaborato in sede di premiazione. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile. Con la partecipazione al concorso il Candidato
accetta tutte le norme che regolano il presente bando.

 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI

 
I PROGETTI  PRESENTATI SOTTO UNA DELLE FORME AMMESSE DAL BANDO, POTRANNO ESSERE FRUTTO
DI LAVORO DI SINGOLI, DI GRUPPI O DI CLASSI. 
Il  partecipante  dovrà  consegnare  l’elaborato  corredato  da  una  scheda  riportante  Nome,  Cognome  e
numero di telefono, posta elettronica e, in caso di gruppo di lavoro, l’elenco dei componenti firmato da
ciascuno di essi, entro la data e l’ora fissati nel bando. 
Tutti i partecipanti esonerano l’organizzazione da qualunque responsabilità derivante dalla partecipazione
al  concorso  e  autorizzano  la  pubblicazione  delle  proprie  opere  con  qualunque  mezzo  ritenuto  dagli
organizzatori 
 

COMPITI DELLA COMMISSIONE DI ACCETTAZIONE 
La Commissione di Accettazione, composta da tre Consiglieri dell’Associazione, dovrà acquisire gli elaborati,
successivamente provvederà ad apporre un codice sull’elaborato stesso, a stilare un elenco comprendente
nr. progressivo, Cognome, Nome, nr. di telefono, posta elettronica e nr. di codice assegnato, che verrà
sigillato in busta chiusa fino alla conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice.
Gli elaborati codificati saranno inseriti in un apposito contenitore. 
Dei lavori della Commissione si stilerà apposito verbale sottoscritto dai tre componenti la commissione di
accettazione. 

COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione, appositamente costituita, effettuerà dal  27 Maggio 2022 ed entro il 7 Giugno 2022 la
valutazione degli elaborati pervenuti e appronterà una graduatoria di merito.  
L’elaborato, che deve inquadrare la tematica prescelta, con un linguaggio appropriato, sarà valutato sulla
base dei requisiti esposti.
La Commissione Giudicatrice procederà con la valutazione degli elaborati stilando un elenco con i codici e i
vari punteggi assegnati utilizzando i criteri di valutazione da 6,00 a 9,00 (utilizzando i decimali).  Al termine
di tutte le valutazioni, l’elenco verrà firmato. 



Una  volta  giudicati  gli  elaborati  e  classificati,  verrà  aperta  la  busta  contenente  i  dati  dei  candidati  e
verranno così individuati i vincitori. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I  dati personali  rilevati sugli  elaborati consegnati sono trattati ai  sensi  del  D.  Lgs.  30/06/2003  n.  196
esclusivamente per le finalità della borsa di studio. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla borsa di studio. 
                                                                                                                                                            
          Il Presidente di Sezione 
              M.llo 1^Cl.Sc. Aiut. Vito Telesca 

           

 
       

                                       
            
 Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Acireale – acireale.259@assoaeronautica.it             

Med. Bronzo Valor Militare Av.Sc.Marc. Angelo Miano 
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