PREMI SPECIALI 2019
PREMI SIMPATIA
Consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi della prima classe elementare.
----------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA FIUMANA, ISTRIANA E DALMATA NEL LAZIO”
L'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio offre un premio di euro 200 per l'elaborato che meglio
valorizza la permanenza della cultura istriana, fiumana, quarnerina e dalmata romanza di stampo autoctono.
-------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “UNIONE ITALIANA”
offre un premio di 150 euro per un tema meritevole delle scuole elementari e 150 euro per un tema meritevole delle scuole
superiori.
--------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “FAMÌA RUVIGNISA”
La "Famìa Ruvignisa" offre 500 euro per i temi provenienti dalla Scuola Elementare Italiana "Bernardo Benussi" di Rovigno e dalla
Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno.
-------------------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO”
L'Associazione "Italiani di Pola e Istria - Libero Comune di Pola in Esilio" offre un premio di euro 150 per il miglior tema in
concorso proveniente dalla Scuola Elementare Italiana "Giuseppina Martinuzzi" di Pola e euro 150 per il miglior tema proveniente
dalla Scuola Media Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola.
------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE FIUMANI ITALIANI NEL MONDO – LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO”
L'Associazione "Fiumani Italiani nel Mondo" offre un premio di euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente dalle Scuole
Elementari Italiane di Fiume e euro 150 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume.
PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ISTRIANE TRIESTE
L’Associazione offre un premio di 150 euro per il miglior tema delle scuole elementari e 150 euro per le scuole superiori di Istria,
Fiume e Dalmazia.
PREMIO SPECIALE “SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI”, COMITATO DI GORIZIA
Il Comitato di Gorizia della Società Dante Alighieri offre un premio di 150 euro per un tema meritevole delle scuole elementari e
150 euro per un tema meritevole delle scuole superiori.
----------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “SULLE ALI DELLA BORA, NEL RUGGITO DEL LEONE”
Come aveva
deciso Leonardo Bellaspiga, prima della sua scomparsa, la Famiglia Bellaspiga devolve a suo nome un premio di euro 100 per le
scuole elementari e euro 200 per le scuole superiori, per il miglior e più significativo disegno/dipinto/scultura o qualsiasi altra
tecnica artistica che ritragga un monumento romano/veneziano/italiano presente in Istria, Fiume e Dalmazia.
-------------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “FAMIGLIA DIGNANESE”
La "Famiglia Dignanese" offre un premio di Euro 100 per il miglior tema in concorso proveniente dalla Scuola Elementare di
Dignano.

PREMIO SPECIALE “IMPRINTING DELL’ISTRIA”
I fratelli Stanich, figli di Roberto, rispettando la volontà del padre, offrono un premio di 100 euro al miglior tema scritto in dialetto
istro-veneto/istrioto.
------------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “ISTRIA EUROPA”
Lino Vivoda direttore del giornale ISTRIA EUROPA offre un premio di euro 100 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media
Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola.
-------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA”
Il Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia offre un premio di euro 150 per il miglior
tema in concorso che esprima al meglio la particolarità del mondo adriatico orientale.
------------------------------------------------------------PREMIO SPECIALE “GENTE DI GALLESANO”
offre un premio di 150 euro per il miglior tema proveniente da Gallesano

PREMIO SPECIALE “REGIONE ISTRIANA”

POSEBNA NAGRADA “ISTARSKA ŽUPANIJA”

PREMIO SPECIALE “REGIONE ISTRIANA”

Dvije kategorije natjecatelja:

Le categorie dei concorrenti sono due:

a) Osnovne i srednje škole sa nastavom na talijanskom
jeziku koje se nalaze na teritoriju Istarske županije
·
individualni rad
·
grupni rad

a) Scuole elementari e medie superiori con
territorio
della Regione Istriana
·
elaborato di gruppo

b) Osnovne i srednje škole sa nastavom na hrvatskom
jeziku koje se nalaze na teritoriju Istarske županije
·
individualni rad
·
grupni rad

b) Scuole elementari e medie superiori
con lingua d'insegnamento croata situate nel territorio
Regione Istriana
·
elaborato di gruppo

Istarska županija će dodijeliti slijedeće nagrade
natjecateljima koji dolaze iz osnovnih i srednjih škole sa
nastavom na talijanskom jeziku:

La Regione Istriana istituisce i seguenti
premi da assegnare per i concorrenti provenienti dalle scuole
elementari e medie superiori con lingua d’insegnamento italiana:

1 nagrada od 750 kuna kategoriji Osnovne škole
individualni rad

1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole elementari elaborato individuale

1 nagrada od 750 kuna kategoriji Osnovne škole grupni
rad

1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole elementari elaborato di gruppo

1 nagrada od 750 kuna kategoriji Srednje škole
individualni rad

1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole medie superiori elaborato individuale

1 nagrada od 750 kuna kategoriji Srednje škole grupni
rad

1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole medie superiori elaborato di gruppo

Istarska županija će dodijeliti slijedeće nagrade
natjecateljima koji dolaze iz osnovnih i srednjih škole sa
nastavom na hrvatskom jeziku:
1 nagrada od 750 kuna kategoriji Osnovne škole
individualni rad
1 nagrada od 750 kuna kategoriji Osnovne škole grupni
rad
1 nagrada od 750 kuna kategoriji Srednje škole
individualni rad
1 nagrada od 750 kuna kategoriji Srednje škole grupni rad

La Regione Istriana istituisce i seguenti
premi da assegnare per i concorrenti provenienti dalle scuole
elementari e medie superiori con lingua d’insegnamento croata:
1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole elementari elaborato individuale
1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole elementari elaborato di gruppo
1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole medie superiori elaborato individuale
1 premio di 750 kune alla categoria
Scuole medie superiori elaborato di gruppo

--------------------------------------------------------------------------PREMI GIURIA
A insindacabile giudizio della Giuria verranno assegnati dei Premi Giuria di euro 50 ai temi meritevoli.
---------------------------------------------------------------------------La Presidenza del Concorso Mailing List Histria
18 febbraio 2019
******************

