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BANDO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

In riferimento all'articolo 12 del Regolamento del "Premio Internazionale Vittorio Foa -
Città di Formia", pubblicato sul sito www.premiovittoriofoa.it. viene bandita la 10 edizione 
del premio intitolato alla memoria di Vittorio Foa. 

" Premio è istituito con lo scopo di: 
a) onorare la memoria di Vittorio Foa, uomo politico e sindacalista italiano, antifascista, 

tra i personaggi di maggiore rilievo della sinistra italiana ed europea. Foa partecipò 
attivamente alla Resistenza nelle file del Partito d'Azione a Torino e a Milano, fu 
deputato alla Costituente e in successive legislature, in seguito dirigente della CGll e 
senatore nel gruppo della Sinistra indipendente; 

b) favorire, anche attraverso attività e manifestazioni collaterali al Premio, la 
valorizzazione dello studio della storia del Novecento; 

c) stimolare la ricerca ed incentivare gli studi sulla recente storia politica italiana ed 
internazionale; 

d) promuovere nelle nuove generazioni il piacere della lettura, in particolare di storie di 
vita di protagonisti del Novecento, e incoraggiare la riflessione critica e storica, anche 
promuovendo presso i giovani la scrittura creativa e autobiografica. 

Articolo 1 
" Premio è denominato "Premio Internazionale Vittorio Foa - Città di Formia" e si articola in 
tre sezioni: 

• Questo Novecento 

• Il ritorno dell'individuo 

• Premio speciale della Giuria "Vittorio Foa" 
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Articolo 2 

La Sezione "Questo Novecento", che prevede un Premio Tesi e un Premio Composizione, 
intende offrire un riconoscimento a lavori di redazione sulla storia del Novecento: gli anni tra 
le due guerre, l'antifascismo, la Resistenza, il mondo bipolare; con particolare attenzione alle 
trasformazioni che si sono prodotte nella politica, nelle istituzioni e nella società. 

I Premio Tesi 

Destinatari: singoli, senza limitazioni di età e di cittadinanza, in possesso di laurea magistrale 
e/o del dottorato di ricerca. 
Tipologia: tesi di laurea specialistica e/o magistrale e/o di dottorato, discussa nelle 
Università Italiane tra il r gennaio 2010 e il 10 luglio 2014. In caso di tesi redatte in lingua 
diversa dall'italiano, il candidato dovrà obbligatoriamente inviare anche una copia della tesi 
tradotta in italiano. 
Premio: verrà premiato il primo classificato con un voucher del valore di € 3.000. 

I Premio Composizione 

Destinatari: singoli senza limitazioni di età e di cittadinanza. 
Tipologia: poesia, racconto, canzone, saggi teatrali, inediti o pubblicati tra il 10 gennaio 2010 
e il 10 luglio 2014. 
Caratteristiche: Il testo deve essere in lingua italiana (o in lingua straniera accompagnata da 
traduzione). 
Premio: verrà premiato il primo classificato con un voucher del valore di € 3.000. 

Articolo 3 
La Sezione "II ritorno dell'Individuo", che prevede un Premio cortometraggio e un Premio 
Reportage Fotografico, intende offrire un riconoscimento ai lavori di arte visiva e creativa 
che dovranno raccontare fatti, episodi e storie sul tema del lavoro e del sindacato anche in 
prospettiva storica, con particolare attenzione al racconto di storie legate a fatti reali o 
inventati che trattino della ricerca e della perdita del lavoro, della crescita professionale o 
della dequalificazione, nella dialettica tra individualismo, competizione e solidarietà nel 
mondo contemporaneo. In tale sezione possono essere ricompresi interviste a lavoratori, 
imprenditori, sindacalisti, politici locali e nazionali. 

I Premio Cortometraggio 
Destinatari: singoli e/o gruppi di persone, senza limitazioni di età e di cittadinanza. 
Tipologia: I cortometraggi, prodotti con qualsiasi strumento di ripresa e realizzati in data non 
antecedente al r gennaio 2010, dovranno avere una durata massima di 30 minuti. Le opere 
girate in lingua non italiana, dovranno obbligatoriamente essere sottotitolate in lingua 
italiana. E' comunque gradita, ma non obbligatoria, la sottotitolatura in lingua italiana anche 
per le opere in lingua italiana, al fine di poter permettere la visione anche ad un pubblico 
audioleso. " formato richiesto per la selezione è il DVD-video. 
Si prega di non inviare DVD che contengano altro materiale oltre il cortometraggio stesso. 
Premio: verrà premiato il primo classificato con un voucher del valore di € 3.000 . 
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I Premio Reportage fot ograf ico 
Destinatari: singoli, senza limitazioni di età e di cittadinanza. 

Comune di Formia 

Tipologia: Il reportage fotografico deve essere composto da un minimo di 5 ad un massimo 
di 30 foto, caricate sia su un DVD/CD che stampate su un album fotografico contenente una 
breve presentazione delle foto. 
Premio: verrà premiato il primo classificato con un voucher del valore di € 3.000. 

Articolo 4 
La sezione "Premio speciale della Giuria "Vittorio Foa" prevede l'assegnazione di un 
riconoscimento da parte della Giuria a persone o associazioni che abbiano contribuito a 
tenere viva la memoria del'gOO e a lottare per il rispetto, il dialogo e la convivenza. 
AI vincitore o all'associazione vincitrice verrà riconosciuto un premio in denaro del valore di 
€ 5.000. 
Questo premio è assegnato direttamente ed insindacabilmente dalla Giuria. 

Articolo 5 

L'opera in concorso (non più di una per ogni partecipante) dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre 1'11 luglio 2014 esclusivamente tramite posta raccomandata 

A/R indirizzata a: 

"Premio Internazionale Vittorio Foa - Città di Formia" 

Casella Postale n. 111 Gaeta Centro Piazza Carlo III - 04024 (L T). 

Il plico dovrà riportare la dicitura "Premio Internazionale Vittorio Foa - Città di Formia 

edizione 2014". 

La trasmissione dell'opera in concorso dovrà essere corredata da: 

• scheda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando (allegato al; 

• liberatoria (allegato b); 

• copia del versamento di € 10,00 (dieci,OO euro) sul conto corrente: 

FONDAZIONE ALZAIA ONLUS 
I BAN: IT 03 G 01030 73990 000001482220 
Codice BIC: PASCITMMGAE 
causale : contributo per la partecipazione al "Premio Internazionale Vittorio Foa -
Città di Formia"; 

• 1 copia in formato elettronico su CD/DVD e 1 copia cartacea per le opere che 

concorrono ai premi: Tesi - Reportage Fotografico - Composizione; 

• 1 copia in formato elettronico su CD/DVD per il premio Cortometraggio. 
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Articolo 6 

Comune di Formia 

L'assegnazione del Premio è determinata dalla Giuria che deciderà, anche a maggioranza, a 
suo insindacabile giudizio. La decisione della Giuria è inappellabile. Qualora nessuna opera 
fosse ritenuta adeguata, la Giuria ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a 
verbale le motivazioni. La Giuria ha il diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente bando. 

Articolo 7 
È inteso che il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza l'organizzazione del Premio a 
riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai materiali 
presentati in concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo e pubblicitario e nel 
sito internet del Premio stesso. L'organizzazione si impegna a citare l'autore dell'opera 
utilizzata. 

Articolo 8 
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. 
La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente bando, sollevando 
l'organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 
I concorrenti si rendono garanti dell'originalità delle opere presentate a concorso e della 
veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni accluse alla domanda di 
partecipazione. 
Il materiale inviato dai partecipanti non sarà restituito e resterà nell' Archivio del Premio. 

Articolo 9 
I premi saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione che si terrà a 
Formia durante il mese di ottobre 2014. 
I Premi Tesi, Composizione, Cortometraggi e Reportage Fotografico (di € 3.000 ciascuno) e 
il Premio speciale della Giuria "Vittorio Foa" (di € 5.000), saranno erogati dal Comune di 
Formia entro 90 giorni dalla premiazione. 
Le spese di vitto e soggiorno nella Città di Formia e di trasporto per i vincitori dei premi 
saranno a carico del Comune di Formia. 

Articolo 10 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.premiovittoriofoa.it. sul sito istituzionale 
del Comune di Formia e sul sito web dell'lPAB 55. Annunziata. 
Copie elettroniche dello stesso potranno essere inviate a: università, centri di ricerca, enti 
locali, ordine nazionale e ordini regionali dei Giornalisti, fondazioni e associazioni. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo e-mail: 
segreteria@premiovittoriofoa.it, oppure presso la sede del Premio del Comitato 
Organizzatore e della Giuria del Premio in Via Vitruvio n. 47, piano terra, Formia (LT). 

Formia, 7 aprile 2014 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

J 4 l 


