Premio Letterario FAUSTO BALDUZZI 2011
I EDIZIONE
Al miglior elaborato scolastico sul ciclismo in genere e sulle figure
sportive ed umane dei fratelli Fausto e Serse Coppi
Bando di concorso
Giovanna Persetti Armano, Claudia e Alberto Balduzzi unitamente
all’Associazione Fausto e Serse Coppi, con il patrocinio del Provveditorato agli
Studi di Alessandria, in collaborazione con l’Associazione Ex Allievi Liceo Peano, e
con la partecipazione istituzionale dei Comuni di Tortona e di Castellania,
istituiscono alla memoria il

Premio Letterario Fausto Balduzzi 2011
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 Il Premio Letterario Fausto Balduzzi, nato con lo scopo di valorizzare il ciclismo
nei suoi diversi aspetti, sportivi, agonistici e di partecipazione popolare, prevede
l’elaborazione di tesine riguardanti il ciclismo con l’intenzione di rappresentare ed
omaggiare le figure, le imprese ed i tratteggi umani dei fratelli Fausto e Serse Coppi.
Art. 2 Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi in denaro:
1. Premio € 1.200,00
2. Premio € 800,00
3. Premio € 400,00
Art. 3 La partecipazione è riservata agli alunni delle classi quinte di tutti gli istituti di
istruzione secondaria di qualsiasi orientamento, in Italia e all’Estero.
Art. 4 Gli elaborati dovranno essere presentati, tramite la scuola che ne riconosce
l’autenticità, in forma di volume rilegato (ove possibile allegandone copia su floppy
disc o cd-rom), accompagnati dalla domanda di partecipazione al Premio, come da
modulo allegato al presente bando.
Gli elaborati e la domanda di ammissione dovranno giungere in plico chiuso con lettera
raccomandata A/R entro le ore 24 del giorno 20 maggio 2011 al seguente indirizzo:
- Premio Letterario Fausto Balduzzi 2011, presso Astor srl in Via Postumia, 56
15057 Tortona (Al).
oppure in alternativa a:
- Premio Letterario Fausto Balduzzi 2011, presso Associazione Fausto e Serse
Coppi, via Marconi 1, 15050 Castellania (Al).

Art. 5 L’assegnazione del Premio sarà decisa da apposita Giuria composta da:
- BALDUZZI Claudia Presidente Comitato Promotore;
- PASTONESI Marco Scrittore - Giornalista Gazzetta dello Sport.
- ROSSI Gianni membro indicato dal Comitato Promotore;
- SILLA Boreri Graziella dell’Associazione Fausto e Serse Coppi;
- SODERINI Paola presidente dell’Associazione ex Allievi Liceo Peano;
I giurati vengono annualmente designati dal Comitato Promotore e prestano
gratuitamente la loro opera. I giurati impossibilitati possono essere sostituiti a
insindacabile discrezione del Comitato Promotore;
Art. 6 La Giuria ha facoltà di selezionare i lavori ritenuti più validi e significativi, e di
proporne, previi accordi con gli autori, la pubblicazione in apposita collana da istituire
a cura dell’Associazione Fausto e Serse Coppi. E’ inteso che il concorrente con la sua
partecipazione autorizza l’organizzazione all’uso del materiale.
Art. 7 Qualora, per mancanza di elaborati valutati meritevoli, la Giuria non ritenesse
opportuno assegnare il Premio o assegnarlo parzialmente, l’importo destinato alla tesi
vincitrice e non utilizzato verrà impiegato successivamente, secondo criteri adottati dal
Comitato Promotore;
Art. 8 Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno custoditi presso l’Archivio
dell’Associazione Fausto e Serse Coppi di Castellania dove andranno ad integrare la
costituita collana “Premio Letterario Fausto Balduzzi” e saranno a disposizione di
studiosi e appassionati per la consultazione, non per il prestito o la duplicazione;
Art. 9 La proclamazione della tesi vincitrice avverrà entro il 10 giugno 2011 e la
cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 18,30 del 29 giugno 2011 a Castellania.
Data e località della premiazione potranno subire variazioni che saranno comunque
tempestivamente comunicate dal Comitato Promotore;
Art. 10 Il Comitato Promotore si riserva la facoltà insindacabile di prorogare,
sospendere o annullare il presente bando;
Art. 11 La partecipazione al Premio impegna all’accettazione di tutte le clausole del
presente regolamento.
Tortona, 25 Gennaio 2011

Il bando è disponibile sui Sito del Comune di Tortona: www.comune.tortona.al.it
Per ulteriori informazioni sul Premio contattare:
Gianni Rossi Tortona - E-mail: g.rossi@rossistudioassociato.it

