
REGOLAMENTO SERRA CLUB AVERSA 
 
Art. 1 – Obiettivi 
• Il Concorso è finalizzato a promuovere la formazione integrale dei giovani, per 
la definizione delle scelte della vita in senso pienamente umano. 
Art. 2 – Destinatari 
• I destinatari del concorso scolastico sono gli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie. 
Art. 3 – Tracce e modalità di svolgimento 
• La partecipazione al Concorso prevede la presentazione di elaborati che 
illustrino, con originalità ed immediatezza, le riflessioni elaborate seguendo le 
tracce (vedi sopra). 
• Le modalità di svolgimento previste sono: tema, racconto breve (max 700 
parole), disegno (min 50x35; max 80x100), opere artistiche varie, 
componimento musicale o poetico, prodotti multimediali (video e/o 
cortometraggio, max 1 minuto e mezzo). 
Art. 4 – Modalità di partecipazione 
• Al Concorso Nazionale partecipano i primi tre vincitori delle scuole di ogni 
ordine e grado (primaria, secondaria di I grado e di II grado), selezionati da 
ogni Serra Club promotore. 
Art. 5 – Valutazione degli elaborati 
• La Commissione Concorso di Aversa, composta da cinque membri esperti e/o 
docenti particolarmente attenti e sensibili alla tematica proposta, valuterà gli 
elaborati, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto degli elementi di 
particolare originalità, sia sotto il profilo dei contenuti che della modalità di 
realizzazione. Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 
Art. 6 – Termini 
• I partecipanti al concorso invieranno gli elaborati secondo le modalità e i 
termini previsti:  i lavori selezionati (solo i primi tre vincitori di ogni ordine e 
grado, in totale nove)saranno inviati,  tramite posta elettronica, al seguente indirizzo 

mail: serrac.aversa@gmail.com entro il 15 febbraio 2022 o, in cartaceo,  presso il 

Seminario vescovile di Aversa, Piazza Normanna, 10. 

Art.7- Premi e Premiazione 

Ai vincitori di ciascuna delle tre fasce scolastiche verranno assegnati attestati di merito e 

premi concessi dagli sponsor del Concorso Scolastico . 

La premiazione della fase locale del Concorso avverrà presumibilmente entro il mese di 

maggio 2022, presso la Sala Guitmondo del Seminario Vescovile di Aversa.  

La Presidente del Serra Club Aversa 

                                                                         Maria Luisa Coppola 
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