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***********************************************************************************************

Art. 1 – FINALITÀ
La borsa di studio “CITTÀ DI CARMAGNOLA” ha lo scopo di stimolare i giovani carmagnolesi
a produrre un’opera originale di carattere culturale tesa alla conoscenza, alla valorizzazione e alla
promozione della città di Carmagnola.
Art. 2 – DOTAZIONE
La dotazione annua della borsa di studio sarà stabilita nella fase di programmazione di bilancio.
Art. 3 – TERMINI
Il bando di concorso deve essere pubblicato a cura dell’Amministrazione comunale ogni anno e
deve prevedere la consegna dei lavori entro i 6 mesi successivi. Il bando deve contenere i criteri
generali individuati dalla Commissione per la valutazione dei lavori presentati.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà non appena espletati i lavori di valutazione secondo
le modalità individuate dalla Commissione stessa.
Art. 4 – PARTECIPANTI
Possono partecipare alle selezioni giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni residenti nella città di
Carmagnola alla data di emissione del bando.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo con un massimo di 5 componenti.
Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE OPERE
Possono partecipare alla selezione:
- Opere letterarie (saggi, racconti, romanzi, novelle, raccolte di poesie, ecc.);
- Tesi di laurea e lavori di ricerca;
- Film o documentari;
- Opere multimediali su CD ROM, progetti siti INTERNET;
- Dipinti, sculture, opere di artigianato;
- Opere musicali o teatrali;
e comunque ogni opera originale di carattere artistico/culturale avente le finalità di cui all’art. 1.

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è composta da:
- Sindaco o suo delegato (con funzioni di Presidente);
- Componenti tutti della IV Commissione Consiliare permanente;
- Presidente del Consiglio della Biblioteca Comunale.
La Commissione potrà eventualmente avvalersi del parere di esperti per accreditare opere di
particolare specificità.
La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e decide a
maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 7 – PREMIAZIONE EX-AEQUO E MANCATA ASSEGNAZIONE
La borsa di studio può essere assegnata a più soggetti (ripartendo la dotazione annua in parti
uguali); può altresì non essere assegnata in caso di mancate o non adeguate proposte.
Art. 8
Il presente regolamento annulla il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 56 del
24/06/2000.

