
 
 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 Vicenza, via P. Calvi, 58 – anc.veneto@alice.it 
☆ 

N.44/9-2 di prot.                                                                                       36100 Vicenza, 27 dicembre 2014 
Oggetto: 9^ Edizione del  Premio letterario riservato ai Soci ANC del Veneto. Bando del concorso. 
 
 
               Ai Presidenti di Sezione ANC 
               Ai Coordinatori Provinciali ANC  
               Ai Delegati e Delegate Regionali e Provinciali ANC 
                Ai Presidenti di Nucleo Vol.-P.C. ANC 
                                                                                                                                        Loro Sedi 
            e, per conoscenza: 
                Al Sindaco del Comune di                                                                  Conegliano  (BL)     
                Alla Presidenza Nazionale dell’Associazione Carabinieri                                  Roma 
                Al Comando Legione Carabinieri “Veneto”                                                     Padova 
                Al Comando Provinciale Carabinieri di                                                            Treviso 
                Al Coordinatore Provinciale ANC di                                                                 Treviso                                                
                Al Comando Compagnia Carabinieri di                                             Conegliano (TV)                                            
                Al Comando Stazione Carabinieri di                                                  Conegliano (TV)                                     
                Al Presidente della Sezione ANC di                                                    Conegliano  (TV)      
   
                 
                Viene indetta la 9^ Edizione del  Premio Letterario ANC Veneto riservato ai Soci ANC  della 
Regione, intitolata alla memoria del Car. Giuseppe Gottardi, 
            Regolamento: 

1. I concorrenti devono inviare un saggio (Racconto o Prosa o Poesia) in cui vengono evidenziati 
interventi o attività  di militari dell’Arma in servizio o in congedo. 

2. il saggio deve avere un massimo di 5 cartelle dattiloscritte e pervenire a questo Ispettorato, entro 
il 10 maggio 2015.  

3. il saggio non deve essere firmato, né contenere riferimenti personali. Le generalità, l’indirizzo, il 
numero di tessera  ANC e la Sezione di appartenenza devono essere posti in una seconda busta 
chiusa ed unita al saggio stesso. 

4. i saggi non saranno restituiti, ma conservati presso quest’Ufficio. 
5. la Giuria , il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà resa nota all’atto della 

proclamazione dei vincitori. 
6. la cerimonia di premiazione avrà luogo in Conegliano (TV), in data da stabilire (verosimilmente 

nel mese di ottobre p.v.). 
7. la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.   
8. ai vincitori verranno assegnati i relativi attestati ed i premi in denaro sotto riportati:                     

                    1° Classificato:   €.   200,00                            2° Classificato:   €.    100,00 
                    3° Classificato:   €.   100,00                            4° Classificato:   €.    100,00  
                    5° Classificato:   €.   100,00                         Premio Speciale :   €.   100,00 
             Il  Premio speciale è riservato agli studenti delle Scuole Medie di  Conegliano.          
 
               Prego i Coordinatori ed i Delegati di diramare il presente bando come di competenza, 
richiedendo di darne comunicazione a tutti i Soci e Socie, possibilmente con lettera circolare e mediante 
affissione della presente in bacheca (dove esiste), onde ottenerne la maggiore diffusione possibile.                              
 

               Cordiali saluti  
 


