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bando 2017 | prima edizione

Muoviamo persone e idee

In collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale
«Alessandro Volta» di Trieste



Trieste Trasporti Spa, nell’ambito delle attività 
promosse a sostegno dello studio, del
benessere delle persone e dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico del territorio, 
bandisce la prima edizione del Premio  
Eugenio Rossetti per saggi brevi sullo 
sport. Il Premio è dedicato alla memoria dello 
studente triestino dell’Istituto Tecnico Statale
«Alessandro Volta» di Trieste, scomparso a 
Brescia l’11 ottobre 2016. Appassionato di 
sport, capace di esprimere valori 
profondamente positivi, Eugenio è stato un 
esempio di vita per molte delle persone che gli 
sono state accanto.

Regolamento

1. Trieste Trasporti Spa (TT da qui in poi) 
bandisce un concorso per l’assegnazione di tre 
borse di studio annuali riservate agli studenti 
iscritti all’Istituto Tecnico Statale «Alessandro 
Volta» di Trieste nell’anno scolastico  
2016-2017.

2. Il concorso, organizzato in collaborazione 
con l’Istituto Tecnico Statale «Alessandro 
Volta» di Trieste (Istituto da qui in poi),  
premierà tre saggi brevi sullo sport (inediti, 
originali e liberi da ogni vincolo) ritenuti 
meritevoli dalla Commissione giudicatrice del 
Premio.

3. I testi dovranno riguardare lo sport,  
affrontato in una o più delle sue molteplici 
espressioni e implicazioni storiche, scientifiche, 
sociali, tecniche, mediche, agonistiche,  
mediatiche, psicologiche, economiche o ludiche.

4. Sono ammessi solo elaborati in lingua 
italiana. Non sono ammessi lavori di gruppo.

5. I testi non dovranno essere inferiori ai 6.000 
caratteri e non dovranno superare i 30.000 
caratteri, spazi inclusi e al netto di eventuali 
note. Potranno, se il candidato lo riterrà  

opportuno, essere corredati da un massimo 
di 5 immagini, accompagnate da didascalie e 
referenze.

6. Gli elaborati dovranno pervenire alla 
segreteria del Premio in formato elettronico 
(pdf e Word) all’indirizzo di posta elettronica 
premiorossetti@triestetrasporti.it, entro la 
mezzanotte del 5 giugno 2017 e a partire dalla 
data di pubblicazione del presente regolamento.

7. I lavori dovranno essere accompagnati da 
una breve scheda dell’autore che ne indichi 
nome, cognome, classe e sezione di  
appartenenza, indirizzo di posta elettronica e 
un recapito telefonico.

8. Le tre borse di studio, ciascuna 
dell’ammontare di euro 1.000 (mille), al lordo 
delle ritenute di legge, verranno assegnate in 
occasione di un incontro pubblico che sarà  
organizzato da TT in collaborazione con 
l’Istituto entro il 2017.

9. La Commissione giudicatrice (composta 
dal presidente di TT o da un suo delegato, da 
un membro esterno e da due docenti indicati 
dall’Istituto) valuterà a proprio insindacabile 
giudizio gli elaborati pervenuti e ne darà  
comunicazione ai vincitori non oltre  
il 15 settembre 2017.

10. I lavori premiati potranno essere pubblicati, 
con l’indicazione del premio ottenuto, su 
giornali, riviste o siti internet a discrezione di 
TT e dell’Istituto, senza che nulla sia dovuto 
all’autore se non la corretta citazione dello 
stesso.

Il Presidente di Trieste Trasporti Spa 
Pier Giorgio Luccarini

Trieste, 13 marzo 2017
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