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 Sito  AMMI 
www.ammi-italia.org 
  

PROGETTO e REGOLAMENTO 
  
L’AMMI Promuove il  X Concorso Letterario sul seguente Tema: 

"Lo sport non è soltanto esercizio fisico, ma è cultura e scuola di vita. E’ impegno e 

costanza, condivisione e competizione, rispetto di sé e degli altri." 

La borsa di studio-concorso e’ riservata agli studenti delle Scuole secondarie di 2° grado  (triennio 

superiore). 

Gli studenti sono invitati a partecipare in forma individuale mediante l’elaborazione di un Tema in 

lingua Italiana attinente il titolo suddetto.  

L’elaborato dovrà  essere trasmesso unicamente per email, in formato Word o PDF, Time New 

Roman corpo 11, interlinea 1 a concorso@ammi-italia.org  unitamente al modulo allegato al 

presente bando, debitamente compilato, contenente i dati personali e quelli dell'Istituto di 

appartenenza. 

L’elaborato dovrà  essere inviato entro il  15 novembre 2016, data di scadenza effettiva. 

La Commissione giudicatrice di suddetto concorso è composta da Docenti, Socie qualificate AMMI, 

e da personalità della cultura, col supporto tecnico della Segreteria Organizzativa. 

Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio: 

1° Premio - 1000,00   euro 

2° Premio -   500,00   euro 

3° Premio -   300,00   euro 

I Premi saranno consegnati in occasione del  XXII Congresso nazionale A.M.M.I. , con sede a 

Reggio Emilia, entro il 15 febbraio 2017. 

I vincitori, ospitati dall’AMMI insieme ad un accompagnatore, dovranno ritirare il premio 

personalmente. Gli elaborati non saranno restituiti agli autori; a tutti i partecipanti sarà consegnato 

un attestato che potrà valere come credito formativo e che sarà inviato alla Scuola di appartenenza 

entro il 30 marzo 2017.  Si precisa che l’iniziativa non ha fini di lucro, anche perchè  l’Associazione 

non persegue finalità di lucro. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla Presidenza Nazionale AMMI:  

Elvira Oliviero Lippi, email  lialippi@hotmail.it, cell.3391879217, Fax 0662209935 

  
Verona, 27 Aprile 2016                                                                       
 
                                                                                                      A.M.M.I                                                                                                                       
                                                                                          Presidente Nazionale 
                                                                                            Elvira Oliviero Lippi 
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DATI PERSONALI 
  
COGNOME  e NOME 

 
  

LUOGO e DATA DI NASCITA 

 
  

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

 
  

NUMERO TEL.  FISSO 

 
  

NUMERO CELLULARE 

 
  

EMAIL 

 
  

  
DATI ISTITUTO DI APPARTENENZA 
  
TIPOLOGIA ISTITUTO 

 
  

NOME ISTITUTO 

 
  

CLASSE FREQUENTATA 

 
 

INDIRIZZO 

 
 

EMAIL  O  PEC 

 
  

NUMERO TELEFONICO 

 
  

FAX 

 
  

 

  


