CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

AVVISO
“GIOVANI GLORIE MONTECLARENSI”
1. Premessa.
L’Amministrazione Comunale nell’ambito degli eventi in programma nel maggio monteclarense
intende promuovere un Avviso con l’obiettivo di far conoscere e riconoscere le migliori risorse giovanili
presenti in città e che, con le loro azioni, hanno altresì promosso il nome di Montichiari.
Le Istituzioni devono motivare e gratificare le nuove generazioni che rappresentano un’importante
ricchezza per il futuro del Paese.

2. Destinatari dell’avviso.
La presente iniziativa è rivolta ai giovani dai 16 anni (compiuti nel 2021) ai 25 anni che nell’ultimo
anno si siano distinti nei seguenti settori:
arte, musica e letteratura - abilità professionali e intellettuali – sport
Tali riconoscimenti, oltre ad essere documentabili, dovranno avere una rilevanza almeno a livello
regionale; verranno infatti premiati coloro che, grazie alle proprie abilità, avranno portato il nome di
Montichiari fuori dalla provincia legandolo ad una storia di successo.

3. Modalità di presentazione delle istanze.
L’istanza di partecipazione può essere presentata direttamente dall’interessato (in caso di minore
dall’esercente la potestà genitoriale) nel periodo dall’1 aprile al 15 maggio 2021 al seguente indirizzo
di posta elettronica: giovanigloriemonteclarensi@montichiari.it.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
- copia della documentazione comprovante il premio, l’attestato o comunque il risultato raggiunto e dal
quale si deduca dove, quando e da chi è stato assegnato;
- un breve curriculum vitae;
- un testo non superiore a 2000 battute idoneo a evidenziare il talento posseduto;
- una fotografia con risoluzione non inferiore a 300 dpi;
- una dichiarazione che autorizzi l’amministrazione comunale ad utilizzare, per le finalità previste dal
presente avviso, le informazioni trasmesse e la suddetta documentazione;
- la dichiarazione di disponibilità a partecipare ad iniziative (ad esempio dirette sui canali facebook,
promosse dall’assessorato alle politiche giovanili e che hanno come destinatari altri giovani di
Montichiari).
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4. Assegnazione del riconoscimento.
Sarà compito della giuria nominata dall’amministrazione comunale scegliere, tra le segnalazioni
pervenute, quindici talenti che riceveranno un premio simbolico durante una cerimonia pubblica a loro
dedicata.
L’Amministrazione comunale per il tramite dei propri canale di comunicazione assicurerà la massima
diffusione dell’iniziativa al fine di valorizzare i giovani talenti monteclarensi.
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