
 

 

 

 
PREMIO MARIO TOBINO 

 PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO  
DELLA PROVINCIA DI LUCCA  

2020-2021 

 
Art. 1 – E’ indetta la  11ª  edizione del Premio Mario Tobino: riservato agli studenti delle: 

 
Classi degli Istituti di istruzione secondaria di I grado della provincia di Lucca 

 
L’iscrizione è gratuita. 
 
 
Art. 2  - Ogni  Scuola potrà iscriversi al Concorso tramite il modulo di Iscrizione, da inviare on 

line, entro il  21 novembre 2020, disponibile sul sito www.fondazionemariotobino.it.  
Ogni scuola individuerà un docente di riferimento per tutte le comunicazioni. Con la sottoscrizione 
del modulo di Iscrizione, la scuola iscritta al concorso, autorizza la Fondazione Mario Tobino a 
pubblicare le opere presentate che saranno ritenute meritevoli, e le foto relative al giorno della 
premiazione, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità anche in merito al rispetto del 
Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati di cui si allegano informative 
(allegato A e allegato B) che dovranno essere restituite debitamente compilate unitamente al 

modulo di iscrizione da inviare on line nei termini e nelle forme indicate nel presente bando. 
 
 
Art. 3 - L’elaborato presentato dovrà trattare il  tema  proposto quest’anno dalla Fondazione Mario 
Tobino: Tobino e l’amicizia 

 
Ogni scuola individuerà un proprio gruppo di classe o interclasse che dovrà essere formato da un 
minimo di 3 studenti, guidato da un docente di riferimento. 

Il gruppo di lavoro insieme al docente sceglierà di sviluppare il tema attraverso un’unica 
sezione: 

 attività varie (scrittura, arti grafiche, fotografia, video, ecc.) 
 
 

Art. 4 – Il lavoro dovrà essere presentato in n. 1 copia. I materiali presentati dovranno essere 

accompagnati da lettera di presentazione della Scuola, riportando cognome e nome del docente di 
riferimento. La busta contenente i materiali del Concorso dovrà essere spedita per raccomandata 
entro il 30 aprile 2021 alla Fondazione Mario Tobino via di Fregionaia, 692 (Palazzina medici ex 
Ospedale Psichiatrico di Maggiano) Santa Maria a Colle – 55100 Lucca. Farà fede il timbro 
postale.   

 
Art. 5 - Una Giuria, composta da rappresentanti del mondo letterario e scientifico, verrà nominata 

dalla Fondazione Mario Tobino al fine di valutare i lavori pervenuti.  
Il giudizio della Giuria è insindacabile. Partecipando al concorso se ne accetta il regolamento. 
I lavori pervenuti non verranno restituiti. 
 
 
 

http://www.fondazionemariotobino.it/


 
Art. 6  - Primo Premio è composto da € 350,00 assegnati al gruppo di lavoro e una selezione 
di libri  alla Scuola di appartenenza. 
 
Il Secondo Premio è composto da € 150,00 assegnati al gruppo di lavoro e una selezione d i 
libri alla Scuola di appartenenza.  
 
I materiali relativi ai lavori selezionati saranno ospitati nel Sito Web della Fondazione Mario Tobino 
e  divulgati tramite i servizi media incaricati. 
 

Art. 7 - La premiazione avrà luogo nella prima decade di giugno 2021 a Lucca. 

 

Art. 8 - Poiché l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà rilasciato, 
alle classi che hanno presentato il lavoro, un attestato di partecipazione e verranno donati testi di 

Mario Tobino al rappresentante designato presente alla Premiazione. 
 
 
Lucca,  1 settembre 2020 

 
 

La  Presidente  della  
Fondazione Mario Tobino 

 
Isabella Tobino   


