
 

 

PRIMO 

Art. 1 - Oggetto del concorso
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
letterario e giornalistico denominato “
Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
studi specializzati in materia di sport legati alla 
Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando.

Art. 2 - Ente banditore e segreteria
L’Ente banditore è il 

Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.

Referente: Matteo Pascucci 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è riservato alle seguenti categorie

- Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

- Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31

Ciascun concorrente:

- potrà partecipare 

- Narrativa

- Giornalismo

- potrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 
altri concorsi e/o edite dalle Federazioni Sportive
periferici del CONS.

Ciascun concorrente, è tenuto a compilare 
fotocopia di D

 

PRIMO CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Oggetto del concorso
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
letterario e giornalistico denominato “
Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
studi specializzati in materia di sport legati alla 
Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando.

Ente banditore e segreteria
nte banditore è il Comitato O

Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.

Referente: Matteo Pascucci 

Condizioni di partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

o è riservato alle seguenti categorie

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31

Ciascun concorrente: 

potrà partecipare singolarmente e con un unico e

Narrativa:  

Giornalismo:  

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 
altri concorsi e/o edite dalle Federazioni Sportive
periferici del CONS. 

Ciascun concorrente, è tenuto a compilare 
fotocopia di Documento 

 

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Oggetto del concorso 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
letterario e giornalistico denominato “
Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
studi specializzati in materia di sport legati alla 
Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando.

Ente banditore e segreteria
Comitato O

Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.

Referente: Matteo Pascucci - Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

Condizioni di partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

o è riservato alle seguenti categorie

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31

 

singolarmente e con un unico e

 Poesia, romanzo, studio storico
limitazione di rigaggio).

 Articolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
espressamente es
testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
battute, spazi inclusi);
televisiva della durata massima di cinque (

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 
altri concorsi e/o edite dalle Federazioni Sportive

Ciascun concorrente, è tenuto a compilare 
ocumento di Identità in corso di validità. 

  

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
letterario e giornalistico denominato “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino
Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
studi specializzati in materia di sport legati alla 
Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando.

Ente banditore e segreteria 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (
Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

Condizioni di partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita.  

o è riservato alle seguenti categorie

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31

singolarmente e con un unico e

oesia, romanzo, studio storico
limitazione di rigaggio).

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
espressamente essere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 
testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
battute, spazi inclusi);
televisiva della durata massima di cinque (

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 
altri concorsi e/o edite dalle Federazioni Sportive

Ciascun concorrente, è tenuto a compilare 
dentità in corso di validità. 

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino

Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
studi specializzati in materia di sport legati alla Repubblica di San Marino.
Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando.

limpico Nazionale Sammarinese (
Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

Condizioni di partecipazione al concorso  

o è riservato alle seguenti categorie di persone fisiche

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31

singolarmente e con un unico elaborato in uno dei

oesia, romanzo, studio storico-letterario, racconto di pura creazione 
limitazione di rigaggio). 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
battute, spazi inclusi); servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 
televisiva della durata massima di cinque (

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 
altri concorsi e/o edite dalle Federazioni Sportive riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

Ciascun concorrente, è tenuto a compilare l’allegato A 
dentità in corso di validità.  

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino

Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto
Repubblica di San Marino.

Il concorso è disciplinato dalle norme del presente Bando. 

limpico Nazionale Sammarinese (
Segreteria: Via Rancaglia 30, 47899 Serravalle; Tel. 0549.88.56.00; e

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

di persone fisiche strutturato in 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati dopo il 31 dicembre 2003 (categoria Junior).

laborato in uno dei

letterario, racconto di pura creazione 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 

televisiva della durata massima di cinque (5) minuti.

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 

riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

llegato A (domanda di partecipazione) corr
 

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino

Il concorso è finalizzato a favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e ad 
Repubblica di San Marino. 

limpico Nazionale Sammarinese (CONS). 
00; e-mail: segreteria@cons.sm

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

strutturato in 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
dicembre 2003 (categoria Junior).

laborato in uno dei seguenti settori:

letterario, racconto di pura creazione 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 

5) minuti. 

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 

riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

(domanda di partecipazione) corr

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE 

“Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino” 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del 
Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”.

sportivo e ad agevolare gli 

 

segreteria@cons.sm

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS  

strutturato in due sezioni distinte:

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
nella Repubblica di San Marino e nati prima 1° gennaio 2004 (categoria Senior). 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
dicembre 2003 (categoria Junior).

seguenti settori: 

letterario, racconto di pura creazione 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di 
servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 

riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

(domanda di partecipazione) corr

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO INDETTO DAL 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) indice la prima edizione del Concorso 
”. 

agevolare gli 

segreteria@cons.sm   

sezioni distinte: 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 
dicembre 2003 (categoria Junior). 

letterario, racconto di pura creazione (senza 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

testata web (in tal caso l’elaborato non potrà superare la misura di seimila
servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 

riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

(domanda di partecipazione) corredato da 

Concorso 

agevolare gli 

 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 

Cittadini sammarinesi, ovunque residenti e cittadini di altra nazionalità, purché residenti 

(senza 

rticolo concepito per uno dei seguenti organi di stampa, che dovrà 
sere specificato dal concorrente: quotidiano, rivista o 

mila 
servizio audio o audiovisivo per testata radiofonica o 

otrà partecipare con opere inedite oppure con opere già pubblicate nel periodo compreso tra il 
1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, con esclusione di opere e pubblicazioni già presentate in 

riconosciute dal CONS e dagli Uffici centrali e 

edato da 



 

 

Tutte le opere
riconoscimento, pena l

Art. 4 – Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
La presentazione della proposta
forma cartacea
mediante 
l’elaborato dovrà essere inserito 

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
mezzo raccomandata A/R
13.00 di martedì

Il plico (o la raccomandata 

1. Riportare all
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

2. Essere sigillato

3. Contenere due buste
dicitura: 

 Busta
 Busta

Il concorrente deve includere 
in cinque copie

 Il concorrente deve includere 
documenti amministrativi, compilati 

 Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
all’allegato A
il quale presenta il proprio elaborato, così come megli

 Fotocopia del 

Tutti gli elabo

Sono motivo d

 Recapito
 Mancato rispetto delle norme riguardanti l
 Manc

Nel caso di invio mediante posta elettronica
documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato.
 

Tutte le opere dovranno es
riconoscimento, pena l

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
presentazione della proposta

cartacea in busta chiusa
mediante tNotice, PEC 
l’elaborato dovrà essere inserito 

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
raccomandata A/R
martedì 30 giugno 2023

(o la raccomandata 

iportare all’esterno 
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

ssere sigillato (se 

ontenere due buste
dicitura:  

Busta (File) A 
Busta (File) B 

Il concorrente deve includere 
copie se recapitato

Il concorrente deve includere 
documenti amministrativi, compilati 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
allegato A. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

il quale presenta il proprio elaborato, così come megli
Fotocopia del 

Tutti gli elaborati presentati, in qualunque formato, non 

Sono motivo d’esclusione alla partecipazione al Concorso: 

Recapito della documentazione dopo 
ancato rispetto delle norme riguardanti l

Mancata o incompleta sottoscrizione 
Nel caso di invio mediante posta elettronica
documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato.
 

dovranno essere 
riconoscimento, pena l’esclusione. 

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
presentazione della proposta

in busta chiusa 
PEC o in subordine semplicemente 

l’elaborato dovrà essere inserito 

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
raccomandata A/R, PEC, tNotice 

30 giugno 2023
CONS – Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS
Via Rancaglia n. 30 

(o la raccomandata cartacea

esterno la seguente dicitura 
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

(se come plico)

ontenere due buste (o file se in digitale

A – Elaborato.
B – Documentazione amministrativa. 

Il concorrente deve includere in una
recapitato solamente

Il concorrente deve includere 
documenti amministrativi, compilati 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

il quale presenta il proprio elaborato, così come megli
Fotocopia del Documento

rati presentati, in qualunque formato, non 

esclusione alla partecipazione al Concorso: 

della documentazione dopo 
ancato rispetto delle norme riguardanti l

ata o incompleta sottoscrizione 
Nel caso di invio mediante posta elettronica
documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato.
  

sere anonime
esclusione.  

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
presentazione della proposta al concorso 

 sigillata e 
o in subordine semplicemente 

l’elaborato dovrà essere inserito come file (in allegato

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
PEC, tNotice o 

30 giugno 2023, al seguente in

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS
Via Rancaglia n. 30 –

cartacea – digitale)

guente dicitura 
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

plico).  

se in digitale)

Elaborato.  
Documentazione amministrativa. 

in una Busta 
solamente in forma

Il concorrente deve includere in una Busta 
documenti amministrativi, compilati e firmati 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

il quale presenta il proprio elaborato, così come megli
Documento di Identità del singolo partecipante; 

rati presentati, in qualunque formato, non 

esclusione alla partecipazione al Concorso: 

della documentazione dopo 
ancato rispetto delle norme riguardanti l

ata o incompleta sottoscrizione 
Nel caso di invio mediante posta elettronica
documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato.

-2- 

anonime e non presentare alcun possibile segno di 

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
al concorso avviene per assicurare l’anonimato, qui

e non trasparente, pena l
o in subordine semplicemente 

in allegato) 

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
o posta elettronica 

al seguente indirizzo: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS

– 47899 Serravalle (RSM)

digitale), pena l’esclusione, deve: 

guente dicitura (o se per e
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

), ciascuna chiusa e contraddistin

Documentazione amministrativa. 

Busta denominata
in formato cartaceo

Busta denominata
e firmati in forma leggibile: 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

il quale presenta il proprio elaborato, così come megli
di Identità del singolo partecipante; 

rati presentati, in qualunque formato, non 

esclusione alla partecipazione al Concorso: 

della documentazione dopo il termine fissato
ancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato.

ata o incompleta sottoscrizione (e firma leggibile
Nel caso di invio mediante posta elettronica con avviso di ricezione
documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato.

e non presentare alcun possibile segno di 

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
avviene per assicurare l’anonimato, qui
trasparente, pena l

o in subordine semplicemente per e-mail ma 
 in forma anonima.

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
posta elettronica con avviso di ricezione

dirizzo:  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS

47899 Serravalle (RSM)

esclusione, deve: 

per e-mail come oggetto)
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”

, ciascuna chiusa e contraddistin

Documentazione amministrativa.  

denominata “A”, pena l
cartaceo. 

denominata “B”
in forma leggibile:  

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

il quale presenta il proprio elaborato, così come meglio precisato 
di Identità del singolo partecipante; 

rati presentati, in qualunque formato, non saranno restituiti.

esclusione alla partecipazione al Concorso:  

il termine fissato del 
anonimato.  

leggibile) della domanda di partecipazione.
con avviso di ricezione

documentazione di cui sopra andrà inserita in allegato. 

e non presentare alcun possibile segno di 

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
avviene per assicurare l’anonimato, qui
trasparente, pena l’esclusione. Nel caso di invio 

mail ma con avviso di ricezione,
n forma anonima. 

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
con avviso di ricezione

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS 

47899 Serravalle (RSM) 

esclusione, deve:  

come oggetto): “Concorso letterario e 
giornalistico: Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”. 

, ciascuna chiusa e contraddistinta dalla seguente 

, pena l’esclusione, 

”, pena l’esclusione, i seguenti 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

o precisato all’art
di Identità del singolo partecipante;  

restituiti. 

del 30 giugno 2023

della domanda di partecipazione.
con avviso di ricezione, PEC o tNotice

e non presentare alcun possibile segno di 

Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione 

avviene per assicurare l’anonimato, qui
esclusione. Nel caso di invio 

con avviso di ricezione,

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano
con avviso di ricezione, entro 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  

: “Concorso letterario e 

ta dalla seguente 

esclusione, il proprio

esclusione, i seguenti 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

rticolo 3.  

30 giugno 2023.  

della domanda di partecipazione.
PEC o tNotice

e non presentare alcun possibile segno di 

avviene per assicurare l’anonimato, quindi se in 
esclusione. Nel caso di invio 

con avviso di ricezione,

I plichi contenenti l’elaborato e la documentazione amministrativa dovranno pervenire a mano o a 
, entro le ore 

: “Concorso letterario e 

ta dalla seguente 

il proprio elaborato

esclusione, i seguenti 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

della domanda di partecipazione. 
PEC o tNotice, tutta la 

e non presentare alcun possibile segno di 

in 
esclusione. Nel caso di invio 

con avviso di ricezione, 

o a 
ore 

: “Concorso letterario e 

elaborato 

esclusione, i seguenti 

Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, secondo il modulo di cui 
. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare il settore per 

, tutta la 



 

 

Art. 5 - Incomp
Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 
collaborazione con il CON

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 
al secondo grado compreso. 

Art. 6 - Procedura di valutazione delle opere
La Commissione giudicatrice, 
presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e 

- il President
- il Responsabile 
- n.

La composizione completa della Commissione 
della stessa

La Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi
concluderanno entro 

Le risultanze del concorso 

La Commissione 
parzialmente, qualora ritenga 
siano meritevoli. 

La Commissione
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 
premiate. 

La Commissione giudicatrice selezionerà l’opera 
Anche in presenza di un'unica 

Art. 7 - Premi 
La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 
ampia comunicazione dell'evento. 

La presenza dei vincitori all’evento sarà vincolante. 

Per ciascuna delle 

Sezione Senior 
- Primo classificato: euro 
- Secondo classificato: euro 
- Terzo classificato: euro 

Incompatibilità e condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 
collaborazione con il CON

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 
al secondo grado compreso. 

Procedura di valutazione delle opere
La Commissione giudicatrice, 
presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e 

Presidente 
Responsabile 

n. 2 (due) esperti

La composizione completa della Commissione 
della stessa. 

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi
concluderanno entro il

Le risultanze del concorso 

La Commissione giudicatrice 
parzialmente, qualora ritenga 
siano meritevoli.  

La Commissione giudicatrice
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

 

La Commissione giudicatrice selezionerà l’opera 
Anche in presenza di un'unica 

Premi  
La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 
ampia comunicazione dell'evento. 

La presenza dei vincitori all’evento sarà vincolante. 

Per ciascuna delle due s

Senior riservata a 

Primo classificato: euro 
Secondo classificato: euro 
Terzo classificato: euro 

atibilità e condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 
collaborazione con il CONS. 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 
al secondo grado compreso.  

Procedura di valutazione delle opere
La Commissione giudicatrice, formata da 
presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e 

e del CONS (o da un suo delegato);
Responsabile Ufficio Comunic

esperti in materie letterarie.

La composizione completa della Commissione 

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi

il 7 dicembre 2023
Le risultanze del concorso saranno

giudicatrice si riserva la facoltà di non a
parzialmente, qualora ritenga - a

giudicatrice - a
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

La Commissione giudicatrice selezionerà l’opera 
Anche in presenza di un'unica opera

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 
ampia comunicazione dell'evento. 

La presenza dei vincitori all’evento sarà vincolante. 

due sezioni di cui all’

riservata a cittadini 

Primo classificato: euro 2.000,00
Secondo classificato: euro 
Terzo classificato: euro 800,00

atibilità e condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 

Procedura di valutazione delle opere
formata da 

presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e 

del CONS (o da un suo delegato);
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne CONS;

in materie letterarie.

La composizione completa della Commissione 

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi

7 dicembre 2023, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori.

saranno pubblicate e trasmesse 

si riserva la facoltà di non a
a proprio insindacabile giudizio 

a proprio insindacabile giudizio 
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

La Commissione giudicatrice selezionerà l’opera 
opera valida, la

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 
ampia comunicazione dell'evento.  

La presenza dei vincitori all’evento sarà vincolante. 

di cui all’art. 3, saranno premiate 

ittadini sammarinesi e

2.000,00 (duemila/00).
Secondo classificato: euro 1.200,00 

800,00 (ottocento/00).
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atibilità e condizioni di esclusione  
Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 

Procedura di valutazione delle opere 

formata da n. 5 (cinque
presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e 

del CONS (o da un suo delegato);
azione e Relazioni Esterne CONS;

in materie letterarie. 

La composizione completa della Commissione giudicatrice sarà resa nota all’atto di insediament

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi

, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori.

pubblicate e trasmesse 

si riserva la facoltà di non a
proprio insindacabile giudizio 

proprio insindacabile giudizio 
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

La Commissione giudicatrice selezionerà l’opera vincitrice motivando
valida, la gara potrà essere aggiudicata. 

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 

La presenza dei vincitori all’evento sarà vincolante.  

rt. 3, saranno premiate 

ammarinesi e/o residenti

(duemila/00). 
 (milleduecen

(ottocento/00).  

Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 

cinque) componenti nominati dal CONS, sarà 
presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli e composta da:

del CONS (o da un suo delegato); 
azione e Relazioni Esterne CONS;

iudicatrice sarà resa nota all’atto di insediament

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commi

, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori.

pubblicate e trasmesse a tutti i partecipanti.

si riserva la facoltà di non assegnare i premi
proprio insindacabile giudizio - 

proprio insindacabile giudizio - 
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

vincitrice motivando
gara potrà essere aggiudicata. 

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 

rt. 3, saranno premiate le prime 

residenti nati entro il 31 dicembre 2003
 

(milleduecento/00). 
 

Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 

componenti nominati dal CONS, sarà 
composta da: 

azione e Relazioni Esterne CONS; 

iudicatrice sarà resa nota all’atto di insediament

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 
della Commissione giudicatrice è insindacabile. I lavori della Commissione giudicatrice si 

, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori.

a tutti i partecipanti.

ssegnare i premi
 che gli elaborati e le opere non 

 potrà fare oggetto di particolare
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

vincitrice motivando le ragioni e i criteri di merito. 
gara potrà essere aggiudicata. 

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 

le prime tre proposte

nati entro il 31 dicembre 2003

 

Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini 

componenti nominati dal CONS, sarà 

iudicatrice sarà resa nota all’atto di insediament

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 

ssione giudicatrice si 
, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori.

a tutti i partecipanti. 

ssegnare i premi, ovvero di assegnarli 
che gli elaborati e le opere non 

potrà fare oggetto di particolare
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

le ragioni e i criteri di merito. 
gara potrà essere aggiudicata.  

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 

tre proposte. 

nati entro il 31 dicembre 2003

  

Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

Non possono partecipare al concorso i figli dei componenti della giuria, e i loro parenti e affini fino 

componenti nominati dal CONS, sarà 

iudicatrice sarà resa nota all’atto di insediamento 

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 

ssione giudicatrice si 
, data in cui la Commissione renderà noti i vincitori. 

vero di assegnarli 
che gli elaborati e le opere non 

potrà fare oggetto di particolare
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

le ragioni e i criteri di merito. 

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 

nati entro il 31 dicembre 2003 

Non possono partecipare al Concorso coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato o di 

fino 

componenti nominati dal CONS, sarà 

o 

Commissione giudicatrice valuterà il contenuto delle buste in sedute riservate, redigendone 
verbale. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza. Il giudizio 

ssione giudicatrice si 

vero di assegnarli 
che gli elaborati e le opere non 

potrà fare oggetto di particolare 
menzione, senza ulteriore riconoscimento economico, le opere ritenute meritevoli oltre a quelle 

le ragioni e i criteri di merito. 

La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso in un incontro pubblico dando 



 

 

Sezione Junior
- Primo classificato: euro 
- Secondo classificato: euro 
- Terzo classificato: euro 

Le somme così come sopra quantificate 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

Le opere classificate di ciascuna sezione
edizione del conco
»”. 

Art. 8 - Proprietà e diritti 
La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al conc
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 
esclusivamente per le proprie iniziative, anche p
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

Art. 9 - Accettazione del bando 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta
tutte le norme del presente B
all'uso dell’opera

Art. 10 - Informativa trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti partecipanti al C
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 
Legge 21 dicembre 2018 n.
dati personali
La sottoscrizione 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante 
presente B

Art. 11 - Allegati 
Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e
- Allegato A
Il presente avviso non vincola in alcun modo 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

 

Repubblica di San Marino, 30 dicembre

Junior riservata a cittadini sammarinesi e

Primo classificato: euro 
Secondo classificato: euro 
Terzo classificato: euro 

Le somme così come sopra quantificate 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

Le opere classificate di ciascuna sezione
edizione del concorso letterario e giornalistico « 

Proprietà e diritti 
La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al conc
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 
esclusivamente per le proprie iniziative, anche p
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

Accettazione del bando 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta
tutte le norme del presente B
all'uso dell’opera da parte del CONS.

Informativa trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti partecipanti al C
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 
Legge 21 dicembre 2018 n.
dati personali). 
La sottoscrizione del presente B
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante 
presente Bando. 

Allegati  
Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e

Allegato A. Modello della domanda di partecipazione
Il presente avviso non vincola in alcun modo 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

Repubblica di San Marino, 30 dicembre

riservata a cittadini sammarinesi e

Primo classificato: euro 1.
Secondo classificato: euro 
Terzo classificato: euro 600,00

Le somme così come sopra quantificate 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

Le opere classificate di ciascuna sezione
rso letterario e giornalistico « 

Proprietà e diritti  
La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al conc
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 
esclusivamente per le proprie iniziative, anche p
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

Accettazione del bando 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta
tutte le norme del presente Bando e delle leggi vigenti in materia. 

da parte del CONS.

Informativa trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti partecipanti al C
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 
Legge 21 dicembre 2018 n. 171

del presente Bando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante 

Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e
Modello della domanda di partecipazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

Repubblica di San Marino, 30 dicembre

riservata a cittadini sammarinesi e

1.500,00 (millecinquecento/00).
Secondo classificato: euro 800,00 (ottocento/00).

00,00 (seicento/00).

Le somme così come sopra quantificate 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

Le opere classificate di ciascuna sezione 
rso letterario e giornalistico « 

La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al conc
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 
esclusivamente per le proprie iniziative, anche p
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

Accettazione del bando  
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta

ando e delle leggi vigenti in materia. 
da parte del CONS. 

Informativa trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti partecipanti al C
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 

171 - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante 

Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e
Modello della domanda di partecipazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

Repubblica di San Marino, 30 dicembre 202
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riservata a cittadini sammarinesi e/o residenti 

(millecinquecento/00).
(ottocento/00).

(seicento/00). 

Le somme così come sopra quantificate saranno corrisposte 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

 potranno fregiarsi della dicitura “
rso letterario e giornalistico « Lo spirito olimpico 

La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al conc
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 
esclusivamente per le proprie iniziative, anche pubblicitarie, eventi e pubblicazioni istituzionali. 
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta
ando e delle leggi vigenti in materia. 

Informativa trattamento dati personali  
I dati personali dei soggetti partecipanti al Concorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante 

Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e
Modello della domanda di partecipazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo il CONS,
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

2022/1722 d.F.R.

residenti nati dal 1° gennaio 2004
(millecinquecento/00). 
(ottocento/00). 

corrisposte 
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

ranno fregiarsi della dicitura “
Lo spirito olimpico 

La proprietà intellettuale delle opere rimarrà in capo al concorrente.
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 

ubblicitarie, eventi e pubblicazioni istituzionali. 
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accetta
ando e delle leggi vigenti in materia. 

oncorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 
dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante lo svolgimento delle prestazi

Sono allegati al presente Bando, quale parte integrante e sostanziale: 
Modello della domanda di partecipazione.  

CONS, che si riserva la facoltà di procedere 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
Presidente

2/1722 d.F.R. 

nati dal 1° gennaio 2004

corrisposte - nella misura netta indicata
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario. 

ranno fregiarsi della dicitura “
Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino

orrente. 
Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 

ubblicitarie, eventi e pubblicazioni istituzionali. 
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata 
ando e delle leggi vigenti in materia.  Ivi compresa la li

oncorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Bando (Informativa ai sensi dell'art. 13 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 

lo svolgimento delle prestazi

sostanziale:  

che si riserva la facoltà di procedere 
all'annullamento del Concorso in qualsiasi momento, previa restituzione delle opere pervenute

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
Presidente Gian Primo Giardi

nati dal 1° gennaio 2004

nella misura netta indicata
direttamente da parte del CONS tramite assegno o tramite bonifico bancario.  

ranno fregiarsi della dicitura “Vincitore della prima 
della Repubblica di San Marino

Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 

ubblicitarie, eventi e pubblicazioni istituzionali. 
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere. 

zione incondizionata 
Ivi compresa la li

oncorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
Informativa ai sensi dell'art. 13 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 

lo svolgimento delle prestazioni re

che si riserva la facoltà di procedere 
delle opere pervenute

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
Gian Primo Giardi 

nati dal 1° gennaio 2004 

nella misura netta indicata -

Vincitore della prima 
della Repubblica di San Marino

Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 

ubblicitarie, eventi e pubblicazioni istituzionali.  
I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie opere.  

zione incondizionata di 
Ivi compresa la liberatoria 

oncorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
Informativa ai sensi dell'art. 13 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 

oni relative al 

che si riserva la facoltà di procedere 
delle opere pervenute.  

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
 

- 

Vincitore della prima 
della Repubblica di San Marino 

Il CONS si riserva il diritto di riprodurre, distribuire, depositare o pubblicare le opere, senza limiti di 
spazio e di tempo, senza riconoscimento di nessun ulteriore diritto economico all'autore, 

di 
beratoria 

oncorso saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi 
Informativa ai sensi dell'art. 13 

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

ando da parte del CONS costituisce nomina del medesimo CONS, 
ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali 

lative al 

che si riserva la facoltà di procedere 


