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XIV Concorso Letterario AMMI
Bando di Concorso
Il XIV Concorso Letterario promosso da AMMI, riservato agli studenti frequentanti nell’anno scolastico
2020/2021 gli ultimi tre anni delle Scuole Superiori di Secondo grado (Triennio superiore), consiste
nell’elaborazione di un componimento in lingua italiana (Tema).
Tema proposto per l’anno 2020-2021
"Nel Medioevo gli uomini erano legati alle leggi della natura, sprovvisti di mezzi efficaci per
contrastarla. Una natura dominatrice, datrice di vita e di morte, le cui ambigue volontà gettavano
la paura in molti.....( Vito Fumagalli 1987, " Quando il cielo s'oscura"). L’uomo del terzo millennio,
sebbene altamente tecnologico, risulta tutt’ora sgomento, fragile ed impreparato a contrastare le
calamità naturali, dall’alluvione, al terremoto, alla pandemia...quest’ultima tragicamente attuale".
Gli studenti sono invitati a partecipare in forma individuale; l’elaborato dovrà essere trasmesso
unicamente per e -mail e solamente in formato Word, carattere Time New Roman, corpo 11, interlinea
1, massimo 100 righe, a: ammi.concorsi@gmail.com unitamente al modulo, debitamente compilato,
allegato al presente bando, contenente i dati personali e quelli dell'Istituto di appartenenza. L’elaborato
dovrà essere inviato entro il 15 gennaio 2021, data di scadenza effettiva.
A tutti i partecipanti sarà inviato un attestato che potrà valere come credito formativo. Sarà inviato alla
Scuola di appartenenza, in formato digitale, entro il 30 aprile 2021 .
Gli elaborati non saranno restituiti agli autori.
Gli studenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Concorso possono ripresentarsi, ad
eccezione dei vincitori.
Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio:
1° Premio - 1000,00 euro
2° Premio - 500,00 euro
3° Premio - 300,00 euro
La Commissione giudicatrice di suddetto concorso è composta da docenti, socie qualificate AMMI, e da
personalità della cultura, col supporto tecnico della Segreteria Organizzativa.
I premi saranno consegnati in occasione del XXVII Congresso nazionale AMMI che si svolgerà a
Mantova entro il mese di Maggio 2021.
I vincitori saranno integralmente ospitati dall’AMMI e dovranno ritirare il premio personalmente; se
minorenni, dovranno essere accompagnati e al loro accompagnatore saranno rimborsate solo le spese
di viaggio. La graduatoria sarà disponibile online, sul sito nazionale AMMI www.ammi-italia.org.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla presidente nazionale AMMI:
Michela d'Errico Alfieri, presidenza.ammi@gmail.com cell. 340 5243744, Fax 0662209935.
Manfredonia, 30 giugno 2020
Presidente Nazionale AMMI
Michela d'Errico Alfieri
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TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
DATI PERSONALI
COGNOME e NOME
LUOGO e DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
(via/piazza, CAP e città)
NUMERO TEL. FISSO
NUMERO CELLULARE
personale o di un genitore
EMAIL
per contatti diretti
DATI ISTITUTO DI APPARTENENZA
TIPOLOGIA ISTITUTO
NOME ISTITUTO
CLASSE FREQUENTATA
INDIRIZZO POSTALE
(via/piazza CAP e città)
EMAIL SCUOLA
NUMERO TELEFONICO
FAX
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