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YOUNG VENETO EXCELLENCE AWARD
(PREMIO “GIOVANI ECCELLENZE VENETE”)

BANDO DI CONCORSO ANNO 2017
4^ EDIZIONE
E’ bandito il concorso per l’assegnazione di 3 premi consistenti in un diploma e
relativo riconoscimento economico di € 1.000,00 (mille/00 Euro).
1. L’Associazione Padovani nel Mondo indice il presente concorso per
premiare il talento di 3 (tre) giovani veneti che all’estero abbiano
raggiunto risultati di rilievo in una delle categorie di seguito riportate:
a. Imprenditoria, management e attività professionali;
b. Ricerca e innovazione;
c. Cultura, sport e sociale.
2. Possono partecipare al concorso i giovani di età compresa tra i 20 (venti)
e 39 (trentanove) anni che siano:
a. di comprovate origini venete;
b. non di origini venete ma residenti in Veneto da almeno tre anni;
c. non di origini venete, residenti in Veneto da meno di tre anni ma che in
passato abbiano risieduto in Veneto per almeno tre anni consecutivi;
d. che diano prova certa, documentata, di eccellenza nella categoria in
cui si candidano.
3. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sul modulo
allegato al presente bando.

Dovranno essere allegati alla domanda:
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-

Curriculum Vitae del candidato;

-

dettagliata descrizione dell’attività professionale esercitata oggetto
dell’eccellenza (massimo 500 parole);

-

documentazione comprovante gli eccellenti risultati raggiunti;

-

dettagliata descrizione degli eccellenti risultati raggiunti (massimo 500
parole);

-

documentazione che dimostri il possesso dei requisiti previsti al punto
2;

-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

foto formato tessera;

-

dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria
responsabilità, di non essere stato già premiato in una delle categorie
di questo concorso o di non aver ricevuto il primo premio in analoghi
concorsi. Qualora i concorrenti partecipino contemporaneamente ad
analoghi concorsi e in questo risultino vincitori è fatto loro obbligo di
comunicarlo immediatamente all’Associazione Padovani nel Mondo e,
nel contempo, di ritirare la candidatura, pena la decadenza dal
concorso;

-

dichiarazione con la quale il candidato accetta il giudizio insindacabile
della Commissione.

Non saranno ammesse le domande con la documentazione incompleta.
4. I candidati potranno presentare la domanda per una sola categoria. Le
domande potranno essere presentate dagli stessi candidati o da terzi, ivi
compresi Enti, Rappresentanze Diplomatiche, Imprese e Associazioni, e
potranno essere inviate utilizzando uno dei modi di seguito riportati:
- per posta a mezzo raccomandata: Associazione Padovani nel Mondo, c/o
Provincia di Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore 3, 35121
Padova;
a
mezzo
posta
elettronica
padovaninelmondo@pec.padovaninelmondo.it;

certificata

a:

- consegnate direttamente a mano (previo contatto telefonico) presso la
Segreteria dell’Associazione situata al secondo piano della Provincia di
Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore 3, 35121 Padova.
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Le domande, complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire
alla Segreteria dell’Associazione Padovani nel Mondo entro e non oltre
il 30 settembre 2017.
Farà fede la data del timbro postale, di invio della e-mail e della ricevuta
rilasciata al momento della consegna.
5. I candidati che hanno partecipato alle precedenti edizioni che non sono
stati premiati, possono partecipare a questa
edizione inviando
semplicemente una richiesta scritta nella quale comunicano la volontà di
rinnovare
la
partecipazione
integrando
eventualmente
la
documentazione già inviata.
6. Le domande verranno esaminate da una apposita Commissione
giudicante che verrà appositamente nominata dal Consiglio Direttivo.
7. Il giudizio della Commissione giudicante sarà inappellabile.
8. La Commissione giudicante procederà alla valutazione delle domande
pervenute dopo aver verificato la loro completezza e l’autenticità di tutta
la documentazione allegata.
9. La cerimonia di consegna dei premi si terrà domenica 3 dicembre in un
luogo della città di Padova che sarà comunicato appena definito.
10.
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. lsg. 196/2003 (Codice della privacy) e custoditi
nell’archivio dell’Associazione.
11.
Tutti i candidati entreranno a far parte della “Veneto Excellence
Community”.
12.
La partecipazione al concorso implica la conoscenza
l’accettazione di tutte le condizioni di cui al presente bando.

e

Pagina 3 di 3

