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Bando di concorso per l’attribuzione del 

Premio “L’isola che c’è” in memoria di Antonio Alfonso 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato: 

 

- Che l’11 settembre 2016 è venuto a mancare prematuramente Antonio Alfonso, 

vicepresidente dell’Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi”, componente tra i più 

appassionati dell’annessa banda musicale nonché tra i principali sostenitori di ogni attività 

sociale, musicale e culturale promossa, figura responsabile e premurosa di ogni iniziativa; 

 

Premesso: 

- che Antonio, durante la sua breve vita, ha dato significativa testimonianza del proprio 

spessore morale e intellettuale con una partecipazione attenta e attiva alla vita sociale della 

comunità isnellese sempre con enorme generosità; 

- che Antonio ha sempre vissuto e sostenuto con impegno e convinzione numerose attività 

culturali per la crescita della collettività isnellese e non solo; 

- che Antonio si è brillantemente distinto negli studi universitari che aveva intrapreso con ottimi 

risultati, riconosciuti dai colleghi e dai suoi professori con un’attenta dedizione alla politica 

universitaria, alle attività di promozione dell’associazionismo universitario in difesa dei diritti 

degli studenti; 

- che tutti indistintamente riteniamo opportuno conservare l’indelebile ricordo delle sue 

qualità umane con attività che promuovano l’impegno sociale che Antonio ha sempre profuso 

disinteressatamente verso tutti; 

-  che, fin da subito, è emersa la volontà di tutti i membri dell’Associazione Musicale Culturale 

“Francesco Bajardi” di Isnello, e non solo, di istituire un premio dedicato alla memoria di 
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Antonio Alfonso che incentivi la promozione dell’impegno sociale, politico, culturale e che sia 

sintesi delle sue qualità umane e morali profuse in tantissime esperienze. 

- che è intenzione della suddetta associazione coinvolgere ogni realtà culturale per la quale 

Antonio ne ha sostenuto le attività, nonché tutti quei gruppi che, per finalità, fanno proprie le 

sue qualità e gli ambiti di impegno, come pure quelle che si sono proposte o si proporranno 

e quindi, attualmente, oltre all’Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello, 

il Circolo Giovanile “Antonio Alfonso”, la Consulta Giovanile di Isnello, La polisportiva Hysnara, 

la PROLOCO di Isnello, l’Associazione “Giovani Amici del Presepe”, l’Avis Comunale di Isnello, 

Moger arte e cultura; 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2017, ratificata con voto 

unanime favorevole dei componenti, si pongono in essere dette volontà già espresse in 

narrativa; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE ED INDIZIONE DEL PREMIO 

E’ istituito dall’ Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello, come già ufficializzato 

nella cerimonia pubblica del 12 agosto 2017, il riconoscimento “L’isola che c’è – Premio Antonio 

Alfonso” per il quale viene indetto pubblico bando per l’assegnazione alla migliore individualità 

isnellese che si sarà distinta, durante l’anno di riferimento, per particolari meriti in campo sociale, 

politico, culturale ricordando le qualità di Antonio. Rimane a discrezione della Commissione incaricata 

della valutazione la possibilità di assegnare ulteriori premi e/o menzioni speciali per determinati 

aspetti inerenti alle finalità del suddetto premio. 

 

ARTICOLO 2 – ENTE PROMOTORE 

L’ Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello è l’ente promotore dell’iniziativa 

“L’isola che c’è – Premio Antonio Alfonso”. Allo stesso modo è intenzione della suddetta associazione 

coinvolgere ogni realtà culturale per le quali Antonio ne ha sostenuto le attività e lo saranno anche 
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tutti quei gruppi che, per finalità, fanno proprie le sue qualità e gli ambiti di impegno. L’Associazione 

“Bajardi” si preoccuperà, in fase di espletamento del concorso, di nominare i componenti della 

Commissione giudicatrice tra le realtà aderenti all’iniziativa a seguito di invito per iscritto e/o verbale 

dell’associazione. 

 

ARTICOLO 3 - FINALITA’ DEL PREMIO 

L’obiettivo del presente bando di concorso è quello di conservare il ricordo delle significative ed 

altissime qualità morali e intellettuali espresse da Antonio nella sua partecipazione attenta e attiva 

alla vita sociale della comunità isnellese sempre con enorme generosità. Vogliamo che nel presente 

sia vivo ogni aspetto che sia sintesi delle sue qualità umane e morali, da lui sempre condivise con gli 

amici in tantissime esperienze, vogliamo rinnovare ed incentivare, in ogni isnellese ed in ogni 

contesto, la promozione dell’impegno sociale, politico, culturale espresso da Antonio, con attività che 

siano testimonianza dell’impegno costantemente e disinteressatamente profuso verso tutti. 

 

ARTICOLO 4 – RICORRENZA 

Il premio verrà assegnato con cadenza annuale, secondo le modalità previste dal seguente bando. La 

cerimonia di riconoscimento avverrà non prima del mese di dicembre, a conclusione di un’adeguata 

finestra temporale di valutazione dei candidati concorrenti al bando. 

 

ARTICOLO 5 – SOGGETTI CONCORRENTI AL PREMIO 

Sono candidabili al riconoscimento del premio, tutti coloro che, nel periodo di riferimento del 

presente bando, possiedono il solo requisito di essere residenti ad Isnello. In fase di valutazione, 

particolare attenzione sarà rivolta ai giovani.  

 

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DEI CONCORRENTI AL PREMIO 

La segnalazione di un concorrente all’assegnazione del premio, che potrà essere inoltrata da ogni 

isnellese, non necessariamente residente, avrà il carattere della spontaneità. Non potrà pertanto 

essere autopromossa dallo stesso soggetto concorrente al premio ma dovrà pervenire tramite 
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segnalazione resa per iscritto secondo il modulo A, in allegato al presente bando. Tuttavia i candidati 

potranno essere messi al corrente della loro segnalazione. Ognuna di queste deve comunque essere 

anonima e quindi il modulo A non deve contenere informazioni personali da parte di chi sta 

presentando una segnalazione, pena l’esclusione (per esempio la propria firma o altre indicazioni 

individuali). 

Detta segnalazione dovrà essere trasmessa nelle seguenti modalità:  

- Via posta elettronica ordinaria all’indirizzo assmuscultbajardi@libero.it; 

- Via posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.bandamusicalebajardi.it; 

- Brevi manu ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Musicale 

Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello; 

-  Brevi manu ai membri delegati delle realtà associative che collaboreranno all’iniziativa; 

Come da modulo A, scaricabile dal sito www.bandamusicalebajardi.it alla sezione << L’ISOLA CHE C’E’ 

– PREMIO ANTONIO ALFONSO>>, la segnalazione dovrà essere completa in ogni suo aspetto e 

soprattutto dovrà contenere per iscritto, nell’apposito campo, le motivazioni per le quali si è scelto 

di promuovere la designazione in oggetto.  

Al fine di ottimizzare la ricezione, non è consentita la trasmissione di segnalazioni per posta ordinaria. 

Le segnalazioni dovranno pervenire esclusivamente alle seguenti associazioni interessate: 

 Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello 

 Circolo Giovanile “Antonio Alfonso” 

 Consulta Giovanile di Isnello  

 Polisportiva Hysnara 

 PROLOCO di Isnello 

 Associazione “Giovani Amici del Presepe” 

 Avis Comunale di Isnello 

 Moger arte e cultura 

Queste, esclusivamente con il modulo A, vanno inoltrate entro e non oltre il termine ultimo stabilito. 

Esso è perentorio per tutti. Per l’anno 2017, le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 23 

dicembre 2017. I soggetti appartenenti ad altre realtà associative che dovessero proporre e/o 
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ricevere le segnalazioni di un concorrente al premio, dovranno ratificare le stesse con data, firma e 

timbro dell’associazione coinvolta, rilasciandone ricevuta anche in carta semplice. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno dopo la 

scadenza del termine per la presentazione o mediante modalità differenti da quelle previste nel 

presente Bando. Unitamente al modulo A, sarà possibile allegare ogni documento che avvalori la 

motivazione per la quale si sta promuovendo la segnalazione. Il materiale inviato dai partecipanti non 

verrà in nessun caso restituito.  

La segnalazione al concorso è gratuita. 

 

ARTICOLO 7 – COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione sarà nominata con delibera del CdA dell’Associazione Musicale 

Culturale “Francesco Bajardi” in seguito alle consultazioni delle associazioni che collaboreranno 

all’iniziativa. Lo stesso CdA stabilirà, annualmente, il numero dei componenti e procederà alla nomina 

della Commissione di Valutazione. Ognuno di loro sottoscriverà l’accettazione delle norme di 

espletamento previste dall’articolo 7 nella fase di insediamento della Commissione. 

Il presidente della Commissione, nominato sempre dal CdA, sarà anche il Direttore Artistico del 

premio e dovrà preoccuparsi, come primo impegno, di garantire nelle valutazioni l’imparzialità e 

l’oggettività nel riconoscimento dei soggetti potenzialmente vincitori del premio. Sono membri di 

diritto della Commissione almeno un componente dell’Associazione Musicale Culturale “Francesco 

Bajardi”, almeno un componente del Circolo Giovanile “Antonio Alfonso”, almeno un componente 

della Consulta Giovanile di Isnello. 

 

ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 

Successivamente alla ricezione delle segnalazioni, queste verranno registrate presso la Segreteria 

dell’Associazione che assumerà il ruolo di Segreteria del concorso. Detta Segreteria procederà a 

comunicare ai candidati promossi, formale notifica di segnalazione per ottenerne, anche 

verbalmente, il consenso al trattamento dei relativi dati personali. La Segreteria, inoltre, avrà cura di 
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convocare le sedute della Commissione di Valutazione la quale procederà, tramite libero dibattito, 

indicativamente come segue: 

- Accertamento della validità dei requisiti delle segnalazioni; 

- Analisi dei contenuti di merito delle segnalazioni, sulla base dei requisiti presenti nell’articolo 

3 di questo bando; 

- Definizione dei parametri di valutazione e relativi punteggi; 

- Votazione non segreta, resa per dichiarazione e attribuzione del punteggio, che il singolo 

componente della Commissione esprimerà nel corso della seduta. La media dei voti ottenuti 

determinerà il punteggio per la redazione della graduatoria finale; 

- Sottoscrizione del verbale finale con l’esito delle valutazioni. Il nominativo del vincitore dovrà 

essere mantenuto segreto fino alla proclamazione che avverrà nella cerimonia di consegna 

del premio; 

La Segreteria del Concorso avrà cura di notificare al vincitore l’esito scaturito dalla seduta di 

valutazione, la data ed il luogo della cerimonia di premiazione. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Le discussioni interne alla Commissione in sede di valutazione saranno autonomamente condotte da 

ogni elemento ed egualmente insindacabili.  

 

ARTICOLO 9 – ULTERIORI DOVERI DEI CANDIDATI 

Con il semplice consenso comunicato dal candidato, opportunamente contattato dalla Segreteria 

nella fase iniziale dell’espletazione del concorso, i candidati da valutare assumono i seguenti obblighi:   

1. in caso di vittoria del premio, si dovrà garantire la partecipazione personale alla Cerimonia di 

Premiazione, che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione di Valutazione che ne 

darà avviso con congruo anticipo ai vincitori; 

2. condividere tutte le procedure esposte nel presente Bando, pena l’esclusione dal Premio; 

Si precisa inoltre che: ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i candidati, 

opportunamente contattati, acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati 

personali da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 
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Detto consenso comporta automaticamente da parte del candidato la concessione all’Ente 

Promotore il diritto di riprodurre le immagini presentate al concorso su internet (sito, social,…) ed 

altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare il presente premio, comunque, senza alcun 

fine di lucro. Per i minorenni occorrerà la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà 

inerentemente il consenso alla valutazione concorsuale. 

 

ARTICOLO 10 – PREMIO 

Il riconoscimento “L’isola che c’è – Premio Antonio Alfonso” consisterà nella consegna di una targa 

ricordo dell’evento concorsuale a testimonianza e vanto per il riconoscimento di doti di grande 

spessore etico e morale come quelle mostrate da Antonio. 

  

ARTICOLO 11 – NECESSITA’ DI CHIARIMENTI 

Per ogni necessità di ulteriori informazioni in merito al presente Bando è possibile rivolgersi all’ 

Associazione Musicale Culturale “Francesco Bajardi” di Isnello inviando una mail al seguente indirizzo: 

assmuscultbajardi@libero.it o tramite un suo responsabile. 

 

 

ARTICOLO 12 – DISPOZIONI FINALI 

La Segreteria del concorso avrà diritto di decisione insindacabile su tutto quanto non espressamente 

specificato nel presente regolamento.  

 

 

Isnello, 12 agosto 2017      Il Presidente 

dell’Associazione Musicale Culturale 

“Francesco Bajardi” 

Salvatore Capitummino 

http://www.bandamusicalebajardi.it/
mailto:assmuscultbajardi@libero.it
mailto:assmuscultbajardi@libero.it

