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1 – Istituzione – L’Associazione “Amici di Riccardo Prina” istituisce la prima edizione del Premio 

“Riccardo Prina” (d’ora in poi denominato “il Premio”), riservato agli studenti del Liceo Classico “E. 

Cairoli” di Varese frequentanti le classi liceali dell’Istituto stesso. L’Associazione, in accordo con il 

Dirigente, si impegna ad organizzare il Premio almeno per i primi 3 anni consecutivamente alla prima 

edizione in oggetto. 
 
2 – Finalità – Il Premio ha come principale obiettivo quello di avvicinare gli studenti alla scrittura e all’analisi 
della Storia dell’Arte e nel contempo ricordare l’appassionata attività culturale svolta su questi stessi temi e 
con queste modalità da Riccardo Prina, durante la sua formazione universitaria prima,  e il suo iter 
professionale in seguito. 
In quest’ottica il premio, attraverso la stesura di un testo che tragga ispirazione da un’opera d’arte, si 
propone come opportunità per valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, nonché la 
creatività  nella redazione del testo composto. 
 
3 – Tema e struttura del Premio – Su libera decisione dei Docenti di Storia dell’Arte del Liceo Cairoli verrà 
proposto ai partecipanti un tema di scrittura ispirato ad un’opera d’arte facente parte del programma di 
Storia dell’Arte affrontato durante il percorso scolastico. 
Verranno utilizzati i seguenti criteri: 
1. Possesso di competenze artistico / letterarie 
2. Capacità di collegamenti interdisciplinari 
3. Grado di complessità di analisi 
4. Creatività, fantasia e originalità  dell’elaborato 
 
4 – Modalità di iscrizione e di partecipazione –  
Gli studenti del Liceo Classico “E. Cairoli” potranno liberamente e gratuitamente iscriversi al Premio, la cui 
prova si svolgerà – in orario scolastico e presso l’Istituto – in data venerdì 28 aprile con  durata massima di 
due ore (inizio prova ore 09.00)  ed estensione massima del testo prestabilita. Sono concessi 
esclusivamente l’uso del dizionario di Italiano e l’immagine dell’opera prescelta. Le modalità di svolgimento 
della prova saranno quelle previste per i pubblici concorsi. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi 
diversi dal vocabolario comporta l’immediata esclusione dalla prova di partecipazione. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata consegnando l’apposito modulo compilato  in segreteria didattica (sig.ra 
Teresa Bacca) entro il 31 marzo2017. 
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5 – Modalità di Collaborazione fra l’Associazione e l’Istituto e relative autorizzazioni - 
L’Associazione collabora con il Dirigente Scolastico e con i Docenti di Storia dell’Arte alla realizzazione del 
Premio. L’iscrizione autorizza l’Associazione promotrice alle seguenti attività: 
1. Divulgazione agli organi di stampa e direttamente, attraverso pubblicazioni e sito web, degli elaborati 
presentati, o degli estratti degli stessi, con i nomi degli autori senza alcun onere per questi ultimi; 
2. Divulgazione agli organi di stampa e direttamente, attraverso pubblicazioni e sito web, fotografie, 
immagini e filmati relativi alla manifestazione, ai partecipanti del Premio senza alcun onere per questi 
ultimi. 
3. Nulla sarà dovuto dall’Associazione agli studenti né all’Istituto di appartenenza per l’utilizzo del progetto 
realizzato o di parti di esso; 
4. Gli elaborati consegnati non saranno restituiti. 
La richiesta d’iscrizione e l’invio del progetto implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure esposte 
in questo regolamento, pena la decadenza dalla partecipazione al trofeo stesso. 
 
6 - Commissione Giudicatrice - Il Premio sarà assegnato da una Commissione composta da due membri 
dell’Associazione, i docenti di Storia dell’Arte del Liceo e il Dirigente del Liceo. 
La Commissione ha il compito di esaminare le proposte inviate dagli studenti partecipanti, analizzandone i 
contenuti, valutando la presentazione, la creatività, l’originalità e la correttezza del testo. Il giudizio della 
Commissione è libero, indipendente e inappellabile. Le motivazioni espresse dalla Commissione per la 
selezione del vincitore del Premio e le procedure, autonomamente adottate all’interno della stessa, sono 
insindacabili e non pubblicabili. 
 
7 – Premi assegnati  
Ai tre elaborati  dei partecipante giudicati migliori verranno aggiudicati i seguenti premi: 
1° classificato  €. 250,00 
2° classificato  €. 200,00 
3° classificato  €. 100,00 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione valido quale credito formativo. 
 
8 - Mancata assegnazione del Premio - La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di 
non assegnare il riconoscimento, se ritiene che gli elaborati presentati non abbiano raggiunto il livello 
qualitativo ritenuto idoneo. 
 
9 - Comunicazione del vincitore ed assegnazione del Premio 
 La comunicazione ai vincitori perverrà entro un mese dallo svolgimento della prova. L’assegnazione del 
Premio avverrà il giorno 08 giugno 2017, in occasione della festa di fine anno scolastico. 
10 – Trattamento dati personali 
I dati forniti verranno trattati secondo quanto disposto dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati 
personali. I dati personali forniti dai partecipanti all’Associazione saranno conservati nel nostro archivio 
informatico e cartaceo e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, e trattati per le sole finalità di gestione 
delle attività legate al Premio. 
 
Varese, 08/10/ 2016 
Chiara Brovelli        
Presidente Associazione “Amici di Riccardo Prina”  
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Dirigente Scolastico Liceo Classico “E. Cairoli” 
 
 


