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12° Premio Letterario 2022
REGOLAMENTO 

Art. 1 - Università dei Saggi “Franco Romano”

L’Università  dei  Saggi  “Franco  Romano”  nasce  da  un’idea  dell’omonimo

Generale, Comandante della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, perito in

incidente  di  elicottero il  14 dicembre  1998 in  Volpiano (TO).  All’indomani  della

morte del Gen. D. Franco Romano, in suo ricordo – con il costante sostegno della sua

famiglia – il Presidente dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) dell’epoca,

Gen. C.A. Giuseppe Richero, costituì questo Centro culturale in seno alla Presidenza

Nazionale ANC.

L’USFR recepisce ed osserva le norme statutarie dell’Associazione in cui è

inserita; l’iscrizione è gratuita ed aperta ai soci ANC con relativi familiari ed a tutti

gli  amici  della  Benemerita  Arma.  Ha  per  scopo  primario  la  promozione  e  la

diffusione  dei  valori  che  crearono  il  mito  del  Carabiniere sin  dal  lontano  1814

quando venne istituito il Corpo, e lo irrobustirono nei successivi oltre duecento anni

di  vita.  Per  connessione  di  materia  è  da  sempre  impegnata  in  attività  di  civica

educazione, specie sui principi fondamentali su cui si regge la Repubblica italiana.

Art. 2 - Indizione e argomento

In collaborazione con l’UTE (Università di  Tutte le Età) di  Lainate (MI) e

l’Amministrazione Comunale di Lainate (MI), l’USFR stabilisce - per l’anno 2022 -

un concorso a premi di “Narrativa – Poesia”.

Il  partecipante  è  invitato  alla  più  libera  e  genuina  espressione  del  proprio

mondo interiore, sul seguente tema:

“Natura e tutela dell’ambiente: una sfida per i Carabinieri e per noi tutti per la

salvezza del pianeta Terra”. 
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I Premi sono assegnati a opere che si distinguano per qualità, originalità, unicità, che

non abbiano mai partecipato ad altri concorsi e non siano mai state pubblicate. Esse

non verranno restituite, ma conservate presso la Segreteria dell’USFR.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

Alla mail di trasmissione, allegare la composizione in duplice copia. Una copia

deve recare la firma leggibile dell’autore; la seconda copia deve presentare una sigla

che renda riconoscibile la proprietà dell’opera. La seconda copia con la sigla verrà

consegnata a ciascun membro della Giuria per la valutazione. La composizione deve

essere  redatta  in  formato  PDF  e  constare  al  massimo  di  cinque  cartelle  in  A4,

carattere Times New Roman, corpo 14, testo giustificato, interlinea 1,5 (esempio il

presente bando).

Ogni autore deve essere esclusivo e legittimo titolare di tutti i  diritti (anche

quelli per lo sfruttamento economico) dell’opera. Non possono partecipare opere per

le quali l’autore abbia preventivamente ceduto a terzi, anche solo in parte, uno o più

diritti o che siano state pubblicate, anche solo in parte, in qualsiasi forma e modo.

Art. 4 - Termine di presentazione e relative modalità

Gli elaborati devono pervenire entro il 10 aprile 2022 alla Presidenza

dell’USFR  all’indirizzo  email:  unisaggi@assocarabinieri.it corredati  dai  seguenti

documenti :

a) Regolamento del 12° Premio Letterario firmato per accettazione

b) Scheda adesione, liberatoria ed informativa privacy firmati 

NB: I  documenti  a)  e  b)  in  formato  pdf  sono liberamente  scaricabili  nella

sezione  dedicata  al  12°  Premio  Letterario  USFR  2022  presente  nel  sito

https://www.usfr.it  

c) copia di documento d’identità e codice fiscale.
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Art. 5 - Premi

Ai  vincitori  saranno  assegnati  i  seguenti  premi  in  denaro  di  €  1.000,00

(mille/00)

 Premio “Gen. Franco Romano” 

 Premio “Gen. Giuseppe Richero”

 Premio Comando Generale Arma dei Carabinieri

 Premio Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Art. 6 - Giuria

E’ composta  da  un  rappresentante  della  Famiglia  Romano,  della  Famiglia

Richero,  del  Comando  Generale  Arma  Carabinieri  e  della  Presidenza  Nazionale

dell’Associazione Nazionale Carabinieri; inoltre, da due rappresentanti dell’USFR e

da un rappresentante dell’Amm.ne Comunale di Lainate. Il presidente della Giuria è

scelto  dalla  Presidenza  Nazionale  ANC  tra  i  personaggi  di  prestigio  insigniti  di

riconoscimento. La sua composizione sarà resa nota all’atto della proclamazione dei

vincitori. Il suo giudizio è insindacabile e inappellabile. La Giuria si riserva altresì la

facoltà di eseguire ricerche in internet mediante apposito software al fine di verificare

l’originalità dell’elaborato. In caso di riscontro positivo la Giuria si limiterà alla mera

esclusione dalla selezione, comunque nella massima riservatezza.

Art. 7 - Premiazione

La cerimonia avrà luogo il 15 maggio 2022, in occasione del 33° stage USFR

che si svolgerà a Lainate (MI). I vincitori verranno preavvisati, al fine di favorire la

massima partecipazione alla cerimonia finale. Nel corso di questa verrà anche data

lettura degli elaborati vincitori, assieme ad un breve giudizio critico.

Art. 8 – Informazioni

Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  via  e-mail  all’indirizzo

unisaggi@assocarabinieri.it (L’interlocutore  avrà  titolo  per  rispondere  ma  lo  farà

senza identificarsi).
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Art. 9 - Risultati

La sintesi della cerimonia ed i risultati saranno pubblicati sulla rivista mensile

online  “Informasaggi”  e  sulle  pagine  web  dell’USFR  www.usfr.it e

www.facebook.com/unisaggi ,  sulla  rivista  bimestrale  in  cartaceo  “Le  Fiamme

d’Argento” organo ufficiale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e sul settimanale

internazionale online “www.grandangolare.com”. Ove possibile, le medesime notizie

verranno  proposte  per  la  pubblicazione  sulla  rivista  mensile  cartacea  “Il

Carabiniere”,  organo  d’informazione  del  Comando  Generale  dell’Arma  dei

Carabinieri.

Art. 10 - Garanzia di riservatezza (D. Lgs. 196/2003)

I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati dall’USFR  sia

manualmente e sia con strumenti informatici, e comunque utilizzati esclusivamente

per la gestione del concorso e quanto indicato nel presente Regolamento.

L’USFR si impegna altresì a non cedere a terzi i suddetti dati. Ai sensi del citato D.

Lgs. - in qualsiasi momento successivo alla conclusione del concorso, sarà facoltà dei

partecipanti chiedere di consultare e/o cancellare i propri dati, mentre  in corso

d’opera sarà possibile modificarli solo in caso di errore materiale. In entrambi i casi

ci si potrà rivolgere via e-mail all’indirizzo di cui all’art. 8.

Art. 11 - Obblighi del partecipante

La  partecipazione  al  presente  concorso  implica  l’accettazione  integrale  del

presente Regolamento mediante la sua sottoscrizione. L’accettazione comporta altresì

l’attestazione di originalità dell’elaborato, in ottemperanza a quanto richiesto nell’art.

3.  La sottoscrizione della liberatoria per la divulgazione di quanto in relazione agli

artt. 7 e 9 e dell’informativa sulla Privacy sono scaricabili dal sito https://www.usfr.it

Data ______________                 Firma_____________________________________
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12° Premio Letterario 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare, entro il 10 Aprile 2022, alla Segreteria del Concorso insieme al documento di identità
e codice fiscale ed agli elaborati nelle modalità indicate sul regolamento di Concorso.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome:............................................................................................................................................
Nome:..................................................................................................................................................
nato/a: ..................................................................................il: ............................................................
cittadinanza:......................................................... Codice Fiscale: ......................................................
residente a: .................................................................................... (Prov.................................)
in via/piazza/: .................................................................................................. n. .........................
recapito telefonico fisso: ............................................... cellulare ......................................................
indirizzo e-mail: ....................................................................................................................................
(per gli studenti)
scuola ................................................... Comune .................................... classe ............

chiede

di partecipare al 12° Premio Letterario 2022 indetto da Università dei Saggi “Franco Romano”,
Centro Culturale della Presidenza Nazionale ANC con l’opera:

----→ (titolo opera)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali:

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; di aver
preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente
né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi.

Data ______________________ Firma ______________________________________________

_________________________________
Università dei Saggi “Franco Romano”

c/o Presidenza Nazionale ANC - Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1/A - 00192  Roma
unisaggi@assocarabinieri.it  unisaggianc@gmail

www.usfr.it www.facebook.com/unisaggi

http://www.usfr.it/
mailto:unisaggianc@gmail.com
mailto:unisaggi@assocarabinieri.it


UNIVERSITA’ DEI SAGGI “Franco Romano”
____________________________

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data
Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. 
I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Università dei Saggi “Franco Romano”.
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
L’Università dei Saggi “Franco Romano” informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela
dell’interessato.
In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in
corso un trattamento di  dati  personali  (art.  15 GDPR) e,  in caso affermativo, di  ottenere le informazioni
previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. 
Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti:
• Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
•  Cancellazione (c.d.  Diritto all’oblio)  dei  propri  dati  personali  qualora sussistano particolari  condizioni  e
motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti
o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
• Limitazione al trattamento dei propri dati,  ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18
GDPR);
• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un
consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
•  Opposizione  al  trattamento  per  specifiche  finalità  quali  quelle  di  marketing  diretto  (art.  21  GDPR).
L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o
di ricerche di mercato.
L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  o  comunque  significativi  sulla  sua
persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un
contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.
In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il
diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato prima della revoca stessa.
Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a unisaggi@assocarabinieri.it utilizzando i dati
di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento
di identità e del codice fiscale.
Si  ha  inoltre  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.garanteprivacy.it).

Università dei Saggi “Franco Romano”
c/o Presidenza Nazionale ANC

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1/A 00192 – Roma
unisaggi@assocarabinieri.it

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016).

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso.

Data ______________________ Firma Autore _________________________________
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