
     La MiglioniCorrida   organizza 

Prima Edizione del “Premio Antonio Ragone”  
 

REGOLAMENTO  
 

Finalità 
- Ricordare Antonio Ragone. 
- Indurre i partecipanti alla riflessione sui valori della vita umana e cristiana. 
- Sostenere i vincitori nelle spese scolastiche. 

 
Destinatari 

- Gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Miglionico dell’Istituto Comprensivo “don 
Donato Gallucci”; 

- Gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado di Miglionico dell’Istituto 
Comprensivo “don Donato Gallucci”. 

 
Partecipazione 

- La partecipazione è libera e gratuita. 
- La domanda di partecipazione al “Premio Antonio Ragone” di MiglioniCorrida dovrà essere 

inoltrata entro il 10/07/2014 all’Organizzazione di “MiglioniCorrida” che ha sede a 
Miglionico in Via Castello n. 10 con la modulistica da scaricare dal sito web 
www.miglionicorrida.it o da ritirare presso l’Organizzazione. 

 
Requisiti 

- Essere iscritti e aver regolarmente frequentato, nell’Anno scolastico 2013/2014, l’Istituto 
Comprensivo “don Donato Gallucci” nella sede di Miglionico. 

 
Criteri di valutazione 

Punteggio derivante dai seguenti criteri di valutazione: 
- Elaborato artistico o letterario sul seguente tema: “Il dono del sorriso”; 
- Meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2013/2014. 

 
La valutazione della giuria, composta da numero 5 elementi, sarà espressa a maggioranza. 

 



 
 
Premi 
 

• € 250,00 riservati ai partecipanti della Scuola Primaria di Miglionico dell’Istituto 
Comprensivo “don Donato Gallucci” così ripartiti: 

 

 

 
• € 130,00  per il 1° classificato; 
• €   70,00  per il 2° classificato;  
• €   50,00  per il 3° classificato. 

 
 
• € 250,00 riservati ai partecipanti della Scuola Secondaria di 1° grado di Miglionico 

dell’Istituto Comprensivo “don Donato Gallucci” così ripartiti: 
 

 

 
• € 130,00  per il 1° classificato; 
• €   70,00  per il 2° classificato;  
• €   50,00  per il 3° classificato. 

 
 

 
 
Giuria esaminatrice 
 
La Giuria esaminatrice sarà composta da: 
 

- il Direttore Artistico di MiglioniCorrida; 
- il Parroco di Miglionico; 
- il Sindaco di Miglionico; 
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “don Donato Gallucci”; 
- il Webmaster del sito www.MiglioniCorrida.it 

 
Premiazione 
 

- La premiazione avverrà durante un evento della MiglioniCorrida dell’anno 2014. 
 
 

 
 
 
 

 


