REGOLAMENTO del CONCORSO
PREAMBOLO
La Banca di Taranto si ispira ai principi dell'insegnamento sociale
cristiano, con il compito statutario di “perseguire il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche” della comunità(art. 2
Stat. Soc.).
Dal Dicembre 2012 è stato attivato un percorso, con cadenza biennale,
rivolto alla valorizzazione del merito dei ragazzi del nostro territorio
ed alla diffusione degli ideali della cooperazione di credito.
L'attuale stato di perdurante crisi suggerisce un'azione di formazione,
rivolta soprattutto ai ragazzi, con lo scopo di sensibilizzarli sui
valori dell'impegno, della sobrietà, del risparmio, dell'acquisto
consapevole, inquadrando i fatti economici come fatti relazionali e
proponendo loro la visione di un modello di sviluppo eticamente
orientato, rispettoso dei valori dell'Uomo e non rivolto alla
massimizzazione del profitto.
Nell’intento di orientare i figli e
studenti dell’ultimo anno delle scuole
così collaborare alla costruzione di
Taranto istituisce un concorso regolato

i nipoti dei soci, nonché gli
superiori, sui precedenti temi e
un mondo migliore, la Banca di
secondo il seguente articolato.

ART. 1 - Denominazione
La Banca di Taranto istituisce un concorso denominato “COSTRUIAMO INSIEME
UN FUTURO MIGLIORE”.
ART. 2 - Partecipanti
Soci
Il Concorso è rivolto ai giovani soci o figli, nipoti e parenti di soci
che frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 le classi dalla prima
media inferiore all'ultima classe della secondaria superiore comprese
quindi prima, seconda e terza media; primo, secondo, terzo, quarto e
quinto superiore, eccetto figli e nipoti degli esponenti aziendali.
I partecipanti al Concorso saranno divisi in due sezioni:
-

Giovanissimi (che comprende il triennio della scuola media inferiore);

-

Giovani (che comprende il quinquennio delle superiori).

Non Soci
Il Concorso è altresì rivolto anche a favore di studenti non soci che
concorreranno in un’unica sezione:
-

Studenti esterni (che comprende i frequentanti l’ultimo anno delle
scuole medie superiori anche non soci).

I soci o figli e nipoti di soci che frequentano l’ultimo anno delle
superiori concorreranno contemporaneamente in entrambe le sezioni e, ai
fini della premiazione, sarà preso in considerazione il loro migliore
piazzamento nelle diverse sezioni del Concorso.
ART. 3 - Presentazione della domanda
Soci
Ai Soci sarà inviata, congiuntamente alla lettera degli auguri natalizi,
l’informativa del Concorso con l’estratto del presente regolamento nonché
il format della domanda di partecipazione. La medesima documentazione
sarà anche affissa presso le filiali della Banca nonché sul sito della
Banca (www.bancaditaranto.com) dal quale potrà essere scaricata oppure
ritirata
presso
la
segreteria
(tel.
099.4592411
e-mail:
info@bancaditaranto.com). Le domande compilate dovranno essere consegnate
o spedite presso la stessa segreteria (Banca di Taranto, Via SS.
Annunziata 13 74123 Taranto) indicativamente entro il 15.01.2015.
Non Soci
Alle scuole superiori sarà inviata una missiva contenente l’informativa
del Concorso e l’invito a comunicare alla segreteria la disponibilità a
collaborare entro il 15.01.2015.

ART. 3 - Obbligo formativo
Soci
I ragazzi figli e nipoti dei soci che avranno presentato domanda di
partecipazione saranno invitati ad un incontro presso una delle sedi
della Banca, nel corso del quale saranno sviluppati dialogicamente i temi
di cui in preambolo.
Non Soci
Gli studenti dell’ultimo anno delle Superiori saranno incontrati presso
l’Istituto Scolastico (in gruppi di massimo 100 partecipanti per
sessione, della durata di ca. due ore) ed in tale sede saranno sviluppati
dialogicamente i temi di cui al preambolo.

ART. 4 - Elaborati
I partecipanti potranno concorrere, a seconda delle sezioni, in due
categorie:
-

“scritti”
“multimedia”
Soci

-

Sezione Giovanissimi: i partecipanti alla sezione Giovanissimi
dovranno sintetizzare le loro riflessioni sui temi oggetto degli
incontri solo in elaborati scritti (categoria "scritti") da inviare
alla sede della banca nei termini e nelle forme di cui al presente
regolamento.

-

Sezione Giovani: i partecipanti alla sezione Giovani dovranno
sintetizzare le loro riflessioni sui temi oggetto degli incontri in
elaborati scritti (categoria "scritti") ovvero multimediali (categoria
"multimedia"), da inviare alla sede della banca nei termini e nelle
forme di cui al presente regolamento.
Non Soci

-

sezione studenti esterni: i partecipanti alla sezione studenti esterni
dovranno sintetizzare le loro riflessioni sui temi oggetto degli
incontri
in
elaborati
scritti
(categoria
"scritti")
ovvero
multimediali (categoria "multimedia"), da inviare alla sede della
banca nei termini e nelle forme di cui al presente regolamento.
ART. 5 - Modalità di presentazione degli elaborati

Entro il 15.05.2015 dovrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo
posta alla Segreteria della Banca (Banca di Taranto – v. Ss. Annunziata
13 – 74123 Taranto)un plico sigillato contenente:
1) L’elaborato in originale sottoscritto dal partecipante;
2) Copia di un documento d’identità e del codice fiscale dello studente
se maggiorenne ovvero del genitore, nonno o parente socio;
3) Attestazione
della
Scuola
dell’iscrizione
all’anno
scolastico
2014/2015 o relativa autocertificazione;
4) Scheda di adesione sottoscritta dallo studente se maggiorenne o
dall’esercente la potestà.
ART. 6 - Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà composta da un Presidente e due membri
scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità specchiate della
cultura e dell’economia del territorio. Sotto la guida del Presidente, la
commissione ammetterà a Concorso solo gli elaborati rispettosi dei
requisiti di cui al precedente articolo e potrà eccezionalmente chiedere
l’integrazione di documentazione anagrafica. In seguito procederà
all’esame di tutti gli elaborati e deciderà a maggioranza per
l’assegnazione dei vincitori.

ART. 7 - Vincitori
La Commissione esaminatrice sceglierà i seguenti vincitori:
-

Sezione Giovanissimi: i migliori tre elaborati della categoria
"Scritti";
sezione Giovani: i migliori tre della categoria "Scritti" ed i
migliori tre della categoria "Multimedia";
sezione Studenti esterni: i migliori tre della categoria "Scritti" ed
i migliori tre della categoria "Multimedia".
Sarà possibile segnalare vincitori ex aequo.
ART.8 - Premi

La Banca stanzia a montepremi la complessiva somma di € 5.000,00
(cinquemila) da distribuire come segue:
- sezione Giovanissimi:
categoria "Scritti", € 500,00 (cinquecento)al primo classificato, €
300,00 (trecento) al secondo, € 200,00 (duecento) al terzo;
- sezione Giovani:
categoria "Scritti", € 500,00 (cinquecento)al primo classificato, €
300,00 (trecento) al secondo, € 200,00 (duecento) al terzo;
categoria "Multimedia" € 500,00 (cinquecento)al primo classificato,
€ 300,00 (trecento) al secondo, € 200,00 (duecento) al terzo;
- sezione Studenti esterni:
categoria "Scritti",€ 500,00 (cinquecento)al primo classificato, €
300,00 (trecento) al secondo, € 200,00 (duecento) al terzo;
categoria
"Multimedia",
€
500,00
(cinquecento)al
primo
classificato, € 300,00 (trecento) al secondo, € 200,00 (duecento)
al terzo.
Ad ogni studente vincitore verrà consegnato un libretto di deposito a
risparmio emesso dalla Banca di Taranto.
Ad ogni studente
partecipazione.

partecipante

sarà

attribuito

un

attestato

di

ART. 9 - Cerimonia di premiazione
La consegna dei premi avverrà in occasione dell’Assemblea dei Soci per
l’approvazione del Bilancio; tutti i partecipanti saranno avvisati
personalmente della relativa data e luogo.

