


BANDO DI CONCORSO PER UN SAGGIO IN MEMORIA DI MARIO MAZZEO IN OCCASIONE DEL QUINTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE



	Nell’intento di celebrare il quinto anniversario della morte del prof. Mario Mazzeo, il Coordinamento (U.I.C., I.Ri.Fo.R., Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, Biblioteca Italiana per Ciechi, Istituto “F. Cavazza”, U.N.I.Vo.C.) indice un concorso aperto a tutti per la selezione del migliore saggio sul tema: “Le nuove prospettive della formazione e riabilitazione dei ciechi e degli ipovedenti con minorazioni aggiuntive”.

Gli elaborati, originali e mai pubblicati in precedenza, dovranno essere di lunghezza non inferiore alle 50 cartelle e non superiore alle 100 e potranno essere redatti anche da più autori.
I premi per gli elaborati giudicati vincitori saranno costituiti dalla somma di 3.000 euro per quello classificato al primo posto, di 2.000 euro per il secondo e di 1.000 euro per il terzo.
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire, entro e non oltre il termine improrogabile del 30 aprile 2006, una copia dattiloscritta dell’elaborato al seguente indirizzo: Unione Italiana dei Ciechi – ONLUS, Presidenza Nazionale, Via Borgognona, 38 – 00187 ROMA.
Gli elaborati devono essere inviati, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in doppia busta chiusa. Nella prima busta, che dovrà essere priva del nome del mittente e riportare unicamente la dizione “Concorso in memoria di Mario Mazzeo”, sarà contenuto l’elaborato. Nell’altra l’aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera, sotto la propria responsabilità:
	cognome e nome;
luogo e data di nascita;
la residenza;
il titolo dell’elaborato presentato;
l’indirizzo presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni, completo del relativo numero telefonico.
 Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento del momento della spedizione. Sulle pagine dattiloscritte dell’elaborato non dovrà comparire, a pena di esclusione, alcun nominativo dell’autore o degli autori o qualsiasi altra indicazione che consenta di individuarlo.
	La commissione esaminatrice sarà costituita da quattro membri nominati dal Coordinamento, oltre al Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi - ONLUS, o un suo delegato, che la presiederà. Alla Commissione, che opererà a proprio insindacabile giudizio, è riservata la facoltà di non assegnare il premio, oppure di suddividerlo diversamente, motivando adeguatamente in merito.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando e la cessione al Coordinamento di ogni diritto di pubblicazione ed utilizzazione del proprio elaborato, sia su riviste associative che in pubblicazioni di diversa natura, sempre che queste ultime siano distribuite a titolo gratuito.




