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Concorso “Magg. Giuseppe La Rosa” M.O.V.M. 
62° Raduno Nazionale Bersaglieri 

 
In occasione del 62° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si terrà in Asti dal 3 all’8 giugno 
2014, il Comitato Organizzatore bandisce il Concorso: 

Soldati di Pace: “Dove gemono i dolori  primo accorre il Bersagliere”. 
con lo scopo di promuovere tra i giovani la conoscenza storica del corpo dei Bersaglieri dalle 
guerre d’Indipendenza sino alla nascita e difesa dello Stato Italiano nelle guerre mondiali. 
In particolare il contributo di sangue dei Bersaglieri, ancora oggi, nelle “Azioni di Pace”. 
 
Regolamento 

 
1. Sono invitati a partecipare gli studenti delle Scuole Elementari e di tutte le Scuole 

Secondarie di 1° e di 2° grado. 
 
2. Ogni lavoro può essere presentato: 

- da singoli alunni; 
- da un gruppo appartenente ad una sola classe; 
- dalla classe nella sua totalità. 

 
3. Le opere in concorso devono attenersi al tema guida: 

Soldati di Pace: “Dove gemono i dolori  primo accorre il Bersagliere.” 
 
I partecipanti potranno scegliere, secondo il seguente prospetto, la forma e le tecniche a loro più 
congeniali per la realizzazione dell’opera: 

 
Sezione letteraria 
In questa sezione sono previsti saggi (storico-documentale) ed elaborati (racconti, novelle, poesie) 
ispirati al tema proposto. 
I concorrenti potranno partecipare con una sola opera della lunghezza massima di due cartelle.  La 
lunghezza delle composizioni poetiche è libera. 
 
Sezione arti visive 
In questa sezione partecipano opere eseguite: 

 pittura su carta o tela (ad olio, tempera, ad acquerello) 
 disegno (pastelli, pennarelli, carboncino, collage) 

 
Le opere dovranno essere consegnate in originale, entro mercoledì 30 aprile 2014, presso la 
Presidenza del proprio Istituto o Scuola. Il plico degli elaborati verrà raccolto da due membri della 
Giuria e depositato presso la sede di Asti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ubicata in Asti 
Via Roero, 53. 
 
 
 
 
 



 
Provvederà alla valutazione delle opere e degli elaborati un’apposita Commissione di nove 
componenti nominati dal Comitato Organizzatore del Raduno. Nella valutazione di merito si terrà 
conto dei seguenti elementi qualitativi: 

1. originalità e capacità di sviluppo dell’idea; 
2. chiara definizione, rilevanza e pertinenza dei contenuti; 
3. congruenza fra progetto e opera; 
4. qualità del prodotto;  
5. corretto uso del linguaggio utilizzato (letterario). 

 
La Commissione selezionerà, per ciascun ordine di scuola, n° 15 elaborati delle due sezioni cui 
saranno attribuiti attestati di merito; tra i 45 elaborati la stessa Commissione individuerà 3 finalisti 
che verranno premiati rispettivamente con: 
1° classificato -  €  400,00 
2° classificato -  €  300,00 
3° classificato -  €  200,00 
 
Ciascun premio sarà corrisposto in buoni utilizzabili per l’acquisto di materiale didattico; la 
premiazione sarà effettuata nell’ambito delle iniziative collaterali al Raduno in una solenne 
cerimonia con la presenza delle principali autorità cittadine e dei vertici dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri. 
 
Gli elaborati premiati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e sulla rivista “Fiamma 
Cremisi”, periodico dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, a diffusione nazionale ed 
internazionale. 

La scuola, con la consegna del plico delle opere, garantisce che le stesse sono un prodotto originale 
e libera l’Associazione Nazionale Bersaglieri da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi 
che, a qualsiasi titolo, avessero ad eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal presente 
Regolamento. 
 
I partecipanti, con lo stesso atto di partecipazione, dichiarano di accettare integralmente le 
sopradescritte condizioni del bando e autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice 
della Privacy (D. Lgs. N. 196/2003). 
 
“Preceduti dal festante ritmo della fanfara, nel tradizionale passo di corsa, arrivano i 
Bersaglieri:  Alte le ginocchia, il busto proteso in avanti alla conquista di ogni traguardo. 
La tradizione ed il sole d’Italia brillano nell’iride delle piume svolazzanti nella corsa”. 
 
 
 
 
 Il Presidente 
 Bers. Mauro Capra 
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