
 

 

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE 

Viale dell’Aeronautica 14 – 50144 FIRENZE 

 

 

Bando di partecipazione al concorso letterario 

 “Firenze, il Volo e l’Aeronautica Militare” 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Articolo 1. Bando di concorso 

L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze indice un concorso letterario intitolato 

“Firenze, il Volo e l’Aeronautica Militare” (di seguito denominato “concorso”), rivolto agli studenti 

del 3° e del 4° anno delle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie, con sede legale nel 

comune di Firenze. La partecipazione al concorso letterario è gratuita. 

 

Articolo 2. Finalità 

Obiettivo del concorso è quello di raccogliere, premiare e diffondere elaborati riguardanti il legame 

che storicamente  unisce la città di Firenze al volo e all’Aeronautica Militare, che nel 2018 celebra 

gli ottant’anni di presenza stabile nel capoluogo toscano. L’iniziativa vuole inoltre contribuire 

all’avvicinamento degli studenti alla lettura e a stimolarne le capacità di scrittura, di creatività e di 

originalità. 

 

Articolo 3. Elaborati ammessi 

Sono ammessi al concorso elaborati scritti sotto forma di “tema”, coerenti con le finalità di cui 

all’articolo 2. I testi devono essere inediti e redatti in lingua italiana, con una lunghezza massima di 

18.000 caratteri, spazi inclusi. Ciascun concorrente può presentarsi con un solo testo. Ogni studente 

partecipante garantisce personalmente la piena e totale proprietà dell’elaborato presentato. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei confronti di terzi, lasciando agli 

autori stessi la responsabilità completa dei propri elaborati. 

 

 



Articolo 4. Modalità di presentazione 

Per partecipare al Concorso, ciascun candidato dovrà inviare in formato PDF entro venerdì 30 

marzo 2018 la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato A del presente bando, 

sottoscritta da genitore/tutore in caso di partecipante minorenne e corredata da copia del 

documento di identità del firmatario, in corso di validità; 

- frontespizio, completo delle informazioni elencate nel fac-simile “allegato B” del presente 

bando; 

- testo dell’elaborato, redatto secondo le modalità e le caratteristiche descritte agli artt. 2 e 3 .  

L’invio della documentazione dovrà essere effettuato tramite e-mail all’indirizzo 

aeroscienze.cmd@aeronautica.difesa.it; l’oggetto della comunicazione dovrà obbligatoriamente 

contenere la dicitura Domanda di partecipazione al concorso letterario “Firenze, il Volo e 

l’Aeronautica Militare”.   

 

Articolo 5 Giuria e criteri di valutazione  

Gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata, composta da n. 3 esperti nel settore 

aeronautico e letterario. A ciascun elaborato sarà assegnata una valutazione espressa in punteggio 

da 0 a 100, secondo i seguenti criteri: 

- capacità linguistico-espressive (max 25 punti); 

- interesse del tema affrontato (max 25 punti); 

- originalità complessiva (max 25 punti); 

- ricchezza e valore del messaggio (max 25 punti). 

La valutazione della giuria è insindacabile. 

 

Articolo 6. Comunicazione dei risultati e premiazione  

I nomi dei primi tre classificati saranno comunicati entro il 4 maggio 2018 agli interessati e alle 

scuole di appartenenza mediante i recapiti indicati nella documentazione pervenuta.  

I primi tre classificati saranno premiati con una borsa di studio del valore minimo di € 500,00 

cadauno, che sarà consegnata in occasione di specifica manifestazione, alla quale saranno invitati 

gli studenti e gli istituti scolastici partecipanti all’iniziativa. 

Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi in denaro sarà necessaria la presenza di un 

adulto responsabile (genitore, eventuale tutore legale o insegnante) corredato di un documento in 

corso di validità. 

 

 



Articolo 7. Pubblicazione  

Qualora il numero e la qualità degli elaborati lo consentano, sarà realizzata una pubblicazione 

contenente i temi ritenuti meritevoli dalla Giuria. Nella realizzazione della pubblicazione, l’Editore 

si riserva la facoltà di apportare elementi di editing per un idoneo inserimento nel progetto 

editoriale. Gli autori degli elaborati pubblicati sollevano l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche 

da ogni richiesta di diritti d’autore relativi alla diffusione degli stessi. 

Articolo 8. Privacy 

Con l’invio dei testi e della documentazione di cui all’articolo 4, i partecipanti autorizzano l’Istituto 

di Scienze Militari Aeronautiche al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e 

acconsentono all’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con 

le finalità del concorso e per l’eventuale pubblicazione degli elaborati selezionati, come specificato 

nell’Informativa di cui all’allegato C. 

 

 

 

 

Allegati al bando di partecipazione:  

A: Fac-simile domanda di partecipazione 

B: Fac-simile di frontespizio 

C: Informativa privacy 



Allegato A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO  

“FIRENZE, IL VOLO E L’AERONAUTICA MILITARE” 

 

All’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche 

Viale dell’Aeronautica 14  

50144 FIRENZE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ Nato/a a_____________ il _______________ 

Residente in ________________Provincia ______ Via ___________________________________ 

n° civ._____ CAP _________ e-mail ______________________________________________ 

recapito telefonico ______________________ in qualità di genitore/tutore dello studente 

___________________________________________ Nato/a a ________________ il __________ 

Residente in ________________Provincia ______ Via ___________________________________ 

n° civ._____ CAP _________ Iscritto/a alla classe (a.s. 2017/2018) _______________ della scuola 

secondaria di secondo grado _____________________________________________________ 

Tanto premesso, in nome e per conto del suddetto minore 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso letterario “Firenze, Il Volo e l’Aeronautica Militare”, anno scolastico 

2017/2018, e a tal fine  

DICHIARA 

- di aver preso visione del bando di partecipazione al concorso in oggetto e della relativa 

informativa sulla privacy; 

- di accettare tutte le condizioni previste nel bando senza riserva alcuna, manifestando 

espressamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

ALLEGA: 

- copia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

- frontespizio debitamente compilato; 

- testo dell’elaborato. 

 

Luogo, data ……………… 

In fede  

Il genitore/tutore 

 

_______________________ 
(firma leggibile)



Allegato B 

 

 

CONCORSO LETTERARIO “FIRENZE, IL VOLO E L’AERONAUTICA MILITARE 

 

FRONTESPIZIO 

 

 

TITOLO DELL’ELABORATO 

 

 

 

 

AUTORE 

(COGNOME, Nome) 

 

 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

(denominazione , indirizzo, 

telefono, e-mail) 

 

 

 

CLASSE FREQUENTATA 

 

 

 

 

INSEGNANTE/I REFERENTE/I 

(COGNOME, Nome, materia di 

insegnamento, n° di telefono/e-

mail) 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) 

 

Gentile Signore/a, 

 

ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità inerenti l’attuazione del concorso letterario 

“Firenze, il Volo e l’Aeronautica Militare” e saranno trattati ai sensi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

2. Modalità del Trattamento 

Tutti i dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza, mediante 

strumenti automatizzati, cartacei e manuali, atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, 

elaborare, comunicare ed archiviare le Sue informazioni necessarie per le finalità di cui al punto 1.  

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure previste; l’eventuale 

rifiuto a fornirli preclude l’istruttoria della domanda di partecipazione al concorso letterario. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti non saranno comunicati a terzi. La diffusione degli elaborati partecipanti al concorso 

potrà avvenire mediante pubblicazione degli stessi, come precisato all’articolo 7 del bando di 

concorso.  

 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, con sede in 

Firenze, Viale dell’Aeronautica 14; responsabile del trattamento è il Comandante dell’Istituto Gen. 

Stefano Fort. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del 

responsabile. 

 

6. Diritti degli interessati 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la 

conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di 

trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in 

ogni momento il titolare del trattamento degli stessi.  


