
 
 

Le parole per un Inno 

 
CONCORSO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE INTERNE DEL CONVITTO 

indetto dall'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONVITTO 

 

PREMESSA 

 
L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONVITTO, nell'ambito delle proprie attività culturali, promuove 

la creazione di un inno del Convitto Nazionale ed ha coinvolto il Maestro Michele Dall’Ongaro, già allievo 

del Convitto Nazionale, Presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma 

e vincitore del premio Convictus, il quale donerà la musica dell’Inno del Convitto Nazionale. 

L’arrangiamento sarà invece donato dal Maestro Lorenzo Porzio, Direttore dell’Orchestra e Coro del 

Convitto Nazionale, già allievo del Convitto Nazionale e vincitore del premio Convictus. 

L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONVITTO, promuove quindi un concorso tra gli studenti delle scuole 

interne all'Istituto, con il fine di scrivere le parole dell’Inno del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele 

II” di Roma, che saranno poi musicate ed arrangiate.  

REGOLAMENTO 
Art. 1 - Bando e Segreteria Bando e modulistica sono disponibili in formato pdf sul sito 

www.amicidelconvitto.org. e sulla pagina Facebook dell’Associazione. La Segreteria del Concorso, dove 

consegnare il proprio elaborato e a cui chiedere eventuali informazioni, è il seguente indirizzo mail: 

mcp.amicidelconvitto@gmail.com.  

Art. 2 – Tema del Concorso consiste in uno scritto breve, preferibilmente con un ritornello e strofe in rima, 

di qualsiasi tipo, che metta in rilievo le caratteristiche della vita scolastica e dell’offerta formativa dell’Istituto, 

come ad esempio l’internazionalizzazione, l’eccellenza e l’impegno nello studio.  Il breve scritto sarà poi 

tradotto ed arrangiato nelle lingue inglese, francese e cinese. Al fine di adattare il testo alla musica 

richiedere all’indirizzo mail di cui sopra il file audio. 

Art. 3 – Partecipanti La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli studenti delle scuole interne al 

Convitto. Per coloro che alla data del 31 marzo 2019 non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età, sarà 

necessaria l'autorizzazione dei genitori.  E’ammessa la partecipazione di gruppi di studenti. 
Art. 4 - Modalità di partecipazione. Per partecipare al concorso è sufficiente consegnare nei 

termini il proprio elaborato. E’ obbligatorio indicare: nome, cognome, recapito telefonico, classe e 

scuola, email e indirizzo completo. 
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Art. 5 - Termini del concorso  

I partecipanti al Concorso dovranno consegnare con le modalità di cui al precedente art. 1 entro le 

ore 13.00 di sabato 20 aprile 2019 una mail contenente il proprio elaborato, nonché l’indicazione dei 

propri dati anagrafici, la classe, un recapito telefonico e telematico. Contestualmente il partecipante 

dovrà presentare la modulistica di autorizzazione opportunamente firmata. 

Art. 6 – Premi  

La giuria selezionerà un testo che, eventualmente riadattato, diventerà parte integrante dell’Inno. Al 

vincitore del Concorso, ovvero agli studenti riuniti in gruppo, sarà attribuito un premio di Euro 500. 

Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e di non assegnare alcun premio qualora le opere 

presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile o siano fuori tema. Il giudizio della 

Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta del vincitore. I familiari dei soggetti 

che a vario titolo collaborano all'organizzazione del concorso non potranno vincere il primo premio.  
Art. 7 – Giuria  

I membri della giuria sono nominati dall'Associazione Amici del Convitto. Il Presidente e il Segretario 

sono scelti tra i componenti della giuria e vengono nominati da quest’ ultima in occasione della prima 

seduta.  

Art. 8 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell'autore  

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere in capo all'autore, l'Associazione Amici del Convitto 

si riserva il diritto all'uso gratuito senza fini di lucro e senza limiti di tempo del testo selezionato. 

Ogni partecipante risponde di quanto forma oggetto del proprio testo con esclusione di qualsivoglia 

responsabilità in capo all’Associazione Amici del Convitto, anche nei confronti di terzi. In 

particolare, con l’iscrizione al Concorso, ciascun partecipante implicitamente dichiara di essere unico 

autore del testo inviato e che esso è inedito e non in corso di pubblicazione, che non lede diritti di 

terzi. Il partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  

Art. 9 - Tutela della privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dall'Associazione 

Amici del Convitto al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell'ambito del 

presente concorso possono essere trattati al solo fine istituzionale e promozionale dell'Associazione. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il 

titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Amici del Convitto. I partecipanti autorizzano 

l’Associazione Amici del Convitto a divulgare il nome del vincitore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Associazione Amici del Convitto Nazionale 

Piazza Monte Grappa n. 5 - 00195 Roma – mcp.amicidelconvitto@gmail.com.   

www. a m i c i d e l c o n v i t t o . o r g 

  


