
Il bando e la domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito

www.prolocogiugliano.it

PRO LOCO CITTA' DI GIUGLIANO - AMM.NE COMUNALE

REGOLAMENTO

Art. 1
La Pro Loco e l'Amministrazione Comunale premiano i giovani residenti nel comune di Giugliano
in Campania che abbiano conseguito la maturità nell'anno scolastico 2017/2018 con il massimo
dei voti: 100/100 presso gli istituti statali e parificati, nonché i laureati con laurea specialistica o
quinquennale a partire dal 1° ottobre 2017 al 29 settembre 2018 con il massimo dei voti: 110 con
lode
(I vincitori del premio con laurea triennale per le passate edizioni non possono più concorrere al presente bando).

Art. 2
Gli interessati devono presentare domanda SOLO in formato elettronico all'indirizzo email:
info@prolocogiugliano.it  entro la  data del  29 SETTEMBRE 2018  a l legando:
1. Carta d'identità o altro documento di riconoscimento.
2. Diploma di maturità o di laurea dal quale risulti il voto conseguito. (Sono validi anche attestati sostitutivi).

3. n° 1 foto in primo piano in formato digitale (jpg) esclusivamente in alta risoluzione.

Art. 3
Ad ogni concorrente verrà consegnata, durante una serata di gala loro riservata, a cura dell'Amministrazione
Comunale, un premio appositamente preparato per l'occasione.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà nella Sala Teatro del 1° Circolo Didattico di
Giugliano il giorno 29 Ottobre 2018 alle ore 19,30, in presenza delle autorità civili, militari e religiose.
Il concorrente dovrà presentarsi personalmente alla cerimonia, pena la decadenza dalla premiazione.
Eventuali modifiche della data saranno tempestivamente comunicate.

La commissione preposta all'esame della documentazione è così composta:
Tre membri della Pro-Loco - Il Sindaco o un suo delegato - Un rappresentante del clero.

L'operato della Commissione è insindacabile ed inappellabile, nessun concorrente può rivendicare
alcunché o vantare risarcimento per qualsiasi titolo o motivo.

Giugliano, 13/06/2018 Il Presidente
Prof. Mimmo Savino

PRO LOCO CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CORSO CAMPANO 329
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - TELEFAX 081/5065872 - EMAIL: info@prolocogiugliano.it

PREMIO ALLA CULTURA S. GIULIANO MARTIRE
SEDICESIMA EDIZIONE ANNO 2018

E’ istituita una BORSA DI STUDIO di € 1.000,00 in memoria

del Prof. Dott. Vincenzo Guerrera riservata esclusivamente ad un laureato in

medicina residente a Giugliano. I concorrenti possono scaricare il relativo bando

nella sezione “News” del sito della Pro Loco.


