PREMIO PRO LOCO CULTURA 2019
ai 10 migliori giovani neo laureati 2018 di Bellizzi
(1° edizione)

La laurea è una tappa molto importante della vita:
• finisce la fase della preparazione teorica e inizia la fase della realizzazione pratica;
• finisce la fase di studente dipendente dai genitori e inizia la fase del lavoro e
dell’indipendenza;
• In tutti i casi si può dire che inizia una nuova vita.
Vi sembra normale vivere a Bellizzi e non conoscere i giovani Bellizzesi che si sono
brillantemente laureati e che ci rappresenteranno nel mondo ?
Ebbene, con questo premio in prima edizione, vogliamo colmare questo gap e rendere
omaggio a tutti questi giovani che hanno raggiunto l’ambito traguardo, premiando i loro
campioni che si sono classificati nei primi 5 posti della laurea magistrale e nei primi 5 posti
della laurea triennale.
I nostri giovani dottori riceveranno:
• Un libro intitolato “La mia vita professionale” con la dedica del sindaco e del presidente
della Pro Loco, e tanti fogli tutti bianchi che dovranno essere riempiti nel tempo.
• Un attestato di “Premio di cittadinanza” conferito dall’Amministrazione Comunale.
• Una serie di buoni premio messi a disposizione dai soci della Pro Loco.
Contestualmente alla consegna dei premi, i laureati esporranno brevemente la loro tesi e
ne consegneranno una copia all’assessore della pubblica istruzione Fabiana Siani, che
provvederà a conservata in una apposita sezione della Biblioteca Comunale, dove
potrà essere consultata nel tempo.
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Selezione di 5 + 5 buoni PREMIO
PER LAUREA MAGISTRALE e TRIENNALE

N. Valore del
buono €
1 =======
2
3

=======
100,00

4

50,00

5

50,00

6

50,00

7

50,00

8
9
10
11
12
13

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

14 10,00
15 10,00
16 34,00

Oggetto del buono

Offerto da

libro “LA MIA VITA PROFESSIONALE” con
dedica
Attestato “PREMIO DI CITTADINANZA”
assistenza gratuita per inizio attività e apertura
partita IVA
Sconto spese agenzia per contratto di fitto di un
locale
Sconto per una visita oculistica o un trattamento
fisioterapico non convenzionato
Sconto per pulizia denti (uomini) o visita
ginecologica (donne)
Sconto per un book fotografico

Pro Loco Bellizzi

Acquisto di prodotti caseari valore 30€
cena gratuita con pizza x 2
n. 1 biglietto gratuito ingresso teatro Giuffrè
test gratuito intolleranze o bioimpedenzionetrico
Sconto per la riparazione di uno smartphone
Sconto per acquisto on line di farmaci o
parafarmaci
Sconto per taglio di capelli (uomini e donne)
Iscrizione gratuita alla Proloco Bellizzi anno 2019
Pacchetto di 3 lezioni yoga gratuite

Comune di Bellizzi
Dott. Fereoli Antonio
Agenzia Grimaldi
Dott. L. Casella/centro
Gymnasium
Dott.ssa E.Belardo/dott.
Senatore Gerardo
Studio fotografico
Cerzosimo
Caseificio MAIL
Ristorante Naturale
Cesaro Vito
Farmacia S. Anna
Delli Bovi Antonio
Semprefarmacia –
Pellegrino Nicola
Dimensione Donna
Pro loco bellizzi
Gioyoga di G. Pisano
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REGOLAMENTO
1. La domanda di partecipazione in carta libera, da scaricare esclusivamente dal sito della Pro
Loco www.prolocobellizzi.it, con allegata tutta la documentazione richiesta, può essere
consegnata anche a mano, in busta chiusa e firmata sui lembi, con la dicitura PREMIO
PRO LOCO CULTURA 2019, alla sede della Pro Loco sita in Bellizzi via Kennedy 35,
nelle mani del presidente ing. Michele Delli Bovi, che rilascerà una ricevuta, entro le ore
14,00 del giorno 11.03.2019 (prima telefonare)
2. Il candidato deve avere la residenza nel comune di Bellizzi alla data di conseguimento della
laurea
3. La selezione sarà fatta in base al voto di laurea più alto e l’età più piccola del candidato (per
medicina di 6 anni si detrare un anno di età)
4. La consegna dei premi sarà effettuata nel corso di un evento organizzato dalla Pro Loco
Bellizzi presso il Centro Sociale Ietto piazza Europa Bellizzi in data 24.03.2019.
5. Condizione essenziale per la consegna del premio è la partecipazione all’evento
personalmente. Gli assenti per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari e non
avranno diritto al ritiro del premio che sarà consegnato al candidato successivo presente.
6. La classifica sarà fatta in base ai requisiti richiesti a insindacabile giudizio del CDA della
Pro Loco Bellizzi, che a maggioranza compilerà due graduatorie di merito dei primi dieci
candidati con laurea magistrale e dei primi dieci con laurea triennale.
7. I primi cinque classificati per laurea magistrale e i primi cinque classificati per laurea
triennale riceveranno tutti i buoni premio elencati nella tabella PREMI
8. I rimanenti classificati delle due graduatorie riceveranno il libro “LA MIA VITA
PROFESSIONALE” e l’attestato “PREMIO DI CITTADINANZA”
9. Le foto di tutti e venti potranno essere pubblicate su volantini, sul sito della Pro Loco e
sulla pagina Facebook della Pro Loco
10. I risultati della graduatoria saranno resi noti a tutti i candidati entro la data del 18/03/2019
mediante posta elettronica all’indirizzo Mail che avranno indicato
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a …………………….…………………..……….il ……………..…. residente a ………
.…… ………………….….… in via ..………………………….. …………..……… n……….
telefono ……..………………………..……. cellulare …………………..………………………
e-mail………………………………..…………………………………………. codice fiscale
………..………………………..………..………………………..
CHIEDE
Di partecipare al PREMIO PRO LOCO CULTURA 2019, per la selezione di 5 premi per laurea
magistrale e 5 premi per laurea triennale, ai migliori giovani neo laureati 2018 di Bellizzi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
1. Di aver conseguito il Diploma di laurea 󠇯 magistrale - 󠇯 triennale, presso l’Università
degli Studi di …………………………………………… nell’anno accademico ………………
In data ………………………………… con il voto di …………………………………………
2. Di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le norme;
3. Che vorrebbe essere premiato dal seguente maestro di scuola elementare o prof di scuola media
di Bellizzi ………………………………………………
3. Di allegare alla presente domanda:

o Copia conforme del certificato di laurea con la votazione conseguita;
o Copia della carta di identità
o Autocertificazione di residenza nel comune di Bellizzi alla data della laurea
o N. 1 fotografia formato tessera
o N. 1 copia della tesi di laurea
Data …………………

Firma ……………………………………

Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive
integrazioni e modificazioni, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in
sede di verifica, alla loro consultazione e diffusione per finalità contenute nel presente regolamento, e alla pubblicazione delle foto allegate alla
domanda.

Data …………………

Firma ……………………………………

