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Di Base 
Sartano 

 

Regolamento Borsa di Studio 
“Carmela Vitale - Avis…io partecipo” 

 

Viene indetta per l’anno scolastico 2019/2020, in memoria di Carmela Vitale, una borsa di 

studio intitolata “Carmela Vitale - AVIS…io partecipo” riservata agli studenti delle classi V della 

scuola Primaria e delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. Torano Castello – 

San Martino di Finita – Cerzeto. 

 

Per la scuola Secondaria di 1° grado la borsa di studio prevede l’assegnazione di tre categorie 

di premi: 

1° premio: n. 1 borsa di studio del valore di € 350, di cui € 200 spendibili in testi o materiale 

scolastico, presso cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 150 contanti; 

2° premio: n.1 borsa di studio del valore di € 250, di cui € 150 spendibili in testi o materiale 

scolastico presso cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 100 contanti; 

3° premio: n. 1 borsa di studio del valore di € 150, di cui € 100 spendibili in testi o materiale 

scolastico presso cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 50 contanti. 

La partecipazione alla borsa di studio è individuale e prevede la realizzazione di una canzone, 

un video clip (durata tra 15 e 30 secondi) una campagna fotografica (5-7 fotografie), uno spot 

(durata tra 30 secondi e 1 minuto) sui temi della solidarietà e del dono. 

 

Per la scuola Primaria la borsa di studio prevede l’assegnazione di tre categorie di premi: 

1° premio: n. 1 borsa di studio del valore di € 200, di cui € 100 spendibili in testi o materiale 

scolastico presso cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 100 contanti; 

2° premio: n.1 borsa di studio del valore di € 150, di cui € 75 spendibili in testi o materiale 

scolastico cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 75 contanti; 

3° premio: n. 1 borsa di studio del valore di € 100, di cui € 50 spendibili in testi o materiale 

scolastico presso cartolibrerie convenzionate con Avis di Base Sartano e € 50 contanti. 
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La partecipazione alla borsa di studio è individuale e prevede la realizzazione di un elaborato 

grafico con slogan o di un elaborato creativo/artistico concretizzato attraverso materiale di 

riciclo (collage, origami, etc.) sui temi della solidarietà e del dono. 

Si ribadisce che la partecipazione alla borsa di studio è individuale e non è obbligatoria. 

Eventuali lavori di gruppo saranno ammessi solo se attribuibili ad un unico candidato. A 

tutti gli studenti coinvolti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

NORME GENERALI 

1. Gli elaborati, da consegnare su supporto cartaceo (dimensioni comprese tra A4 e 

50X70) o informatico (.PDF, .JPEG, .MP4), dovranno pervenire in forma anonima, 

numerati in modo corrispondente ad elenco nominativo, che dovrà essere consegnato 

contestualmente agli elaborati in busta chiusa.  

2. Gli elaborati andranno svolti nel periodo compreso tra il 07/01/2020 e l’08/06/2020. 

Tutti i lavori dovranno essere fatti pervenire in formato originale entro e non oltre il 

13/06/2020 presso la sede dell’Avis di Base Sartano, in via Umberto I n.74, Sartano 

(CS).  

3. Un’apposita commissione, istituita dall’Avis di Base Sartano e costituita da 2 soci 

membri del Gruppo Avis Scuola, 2 soci Avis esperti di politiche associative e un socio 

esperto di comunicazione, provvederà ad esaminare gli elaborati pervenuti 

dichiarando, a proprio insindacabile giudizio, i vincitori.  

 

MANIFESTAZIONE FINALE 

La manifestazione finale si svolgerà presso la piazza “Donatori di Sangue” in Sartano alla 

presenza dei premiati, che saranno invitati insieme alle loro famiglie, dei docenti dell’I.C. di 

Torano Castello e del Dirigente Scolastico. 

Nel corso della manifestazione saranno esposti gli elaborati vincitori e verrà consegnato un 

diploma di partecipazione a tutti i partecipanti. 
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