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REGOLAMENTO 

Premio alla "Migliore raccolta storico-fotografica su Norma e Norba” 
 Edizione 2019 

Il Comune di Norma, nell’ambito delle manifestazioni di “Lazio delle meraviglie - Estate 2019”, 

indice un concorso per l’assegnazione di un premio alla migliore opera scritta, in video o su foto, 

riguardante la storia e i luoghi di Norba e Norma, i suoi simboli, i suoi personaggi illustri, le tracce più 

significative lasciate dagli avi. I lavori dovranno dare risalto ai personaggi e ai fatti più significativi che 

hanno segnato la storia di Norba e Norma. Dovranno essere privilegiate la chiarezza e la sintesi; le foto 

e i documenti d’epoca saranno ritenuti importanti quanto l’esposizione scritta purchè adeguatamente 

commentati con idonee didascalie.  

I lavori dovranno essere consegnati presso il Museo Archeologico G. Saggi, a partire dal giorno 21 

ottobre 2019 nell’ambito della 51^ Sagra delle castagne e verranno esposti e presentati nei giorni 26 e 

27 ottobre 2019 dagli autori.   

L’obiettivo del concorso è quello di richiamare l’attenzione di ogni cittadino sulla necessaria presa di 

coscienza delle proprie origini, della cultura dalla quale proviene e degli insegnamenti che la storia 

fornisce sia per il presente che per il futuro.    

Il Premio verrà assegnato al lavoro che presenterà le migliori sotto riportate caratteristiche e 

un’apposita Commissione composta da 1 membro nominato dal Comune, 1 nominato 

dall’Associazione I CICLOPI e 1 nominato tra esperti di storia locale, lo selezionerà in relazione ai 

seguenti requisiti:  

1. Efficacia espositiva; Punti  30 

2.  Specificità dell’analisi compiuta nella ricostruzione della raccolta/lavoro presentata/o.  

Punti 25 

3. Originalità del lavoro presentato.  Punti 20 

4. Puntuale citazione delle fonti. Punti 15  
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5. Utilizzo di mezzi innovativi nella ricerca e nell’elaborazione dei documenti presentati. Punti 

10 

Le opere dovranno essere recapitate a mano, entro il termine del 21 ottobre, all’Associazione I CICLOPI, 

presso il Museo Archeologico G. Saggi, o a mezzo e-mail nel caso di testi scritti o video, utilizzando file in 

formato in PDF o audio compatibili con Office, all’indirizzo associazioneiciclopi@gmail.com, al fine di 

poter essere esaminate per la selezione e la successiva proclamazione dell’opera vincitrice.  

Il premio di euro 500,00 verrà consegnato il 27 ottobre 2019 alle ore 19 presso il Museo Archeologico. 

Qualora il numero delle opere presentate fosse tale da non consentire la loro puntuale valutazione entro il 

termine del 27 ottobre 2019, l’Associazione I CICLOPI, comunicherà, sia tramite il proprio sito web 

http://www.iciclopidinorba.org/wordpress/ che a mezzo e-mail a tutti partecipanti, il maggior termine per 

la nomina del vincitore del premio.  

Alle 2 opere selezionate dalla Commissione esaminatrice che avranno conseguito il maggior punteggio, 

rispettivamente per la sezione A) e la sezione B), verrà riconosciuto un premio di euro 150,00 al primo 

classificato della Sezione A e un premio di euro 350,00 al primo classificato della Sezione B.   
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Premio alla "Migliore raccolta storico-fotografica su Norma e Norba" 

Edizione 2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a,  NOME E COGNOME _______________________________________________________  

NATO/A a _______________________________, RESIDENTE A ____________________________________ 

oppure 

professione _____________________________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________  

(Indicazione di eventuali altri lavori già realizzati in precedenza, partecipazione ad altri concorsi analoghi, 

pubblicazioni di opere nello stesso settore) _______________________________________________     

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

con la presente chiede di partecipare al concorso di cui sopra e a tal fine specifica di aver preso visione del 

regolamento e di accettarne pienamente ogni sua parte.  

Luogo e data                                                                                                              Firma 

                                                                                                             ___________________________  


