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PREMI DI STUDIO 
“GIROLAMO TRIPODI” 

SECONDA EDIZIONE 

REGOLAMENTO DEL BANDO  

1. Oggetto e finalità del bando 

La Fondazione “Girolamo Tripodi”, nell’ambito delle sue attività istituzionali, 
promuove la II edizione dei “Premi di studio Girolamo Tripodi”, intitolati al 

Senatore della Repubblica e Sindaco per oltre un trentennio del Comune di 
Polistena spentosi il 14 marzo 2018.  

Verranno premiati i più brillanti diplomati dei seguenti  istituti:  

COMUNE DI POLISTENA 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano”; 
 Istituto Istruzione Superiore “Giuseppe Renda”; 
 Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”.  

COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

 Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona – Reggio Calabria; 
 Istituto Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria. 

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a 
divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” 
Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza. 
Sempre schierato accanto agli ultimi, Mommo è stato protagonista di una 
lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle 
gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e 
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speranza in un avvenire improntato alla libertà e alla giustizia sociale. 
Durante la sua militanza ha intuito l’ineludibilità della tutela dell’ambiente e 
si è strenuamente battuto contro la costruzione della centrale a carbone che 

negli anni ’80 avrebbe stravolto l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Lungo 
tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha 
avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose divenendo un 
punto di riferimento per quanti hanno coltivato, non solo in Calabria, la 
cultura della legalità.   

2. Soggetti che possono partecipare al bando 

Studentesse e studenti che conseguiranno il Diploma durante l’Esame di Stato 

conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 

2020/21. 

3. Premi 

Al più brillante diplomato di ogni Istituzione scolastica di cui al punto 1 verrà 
aggiudicato un premio in denaro, il cui ammontare consiste in euro 300 
(trecento).  

4. Documentazione da presentare 

Le studentesse e gli studenti interessati dovranno indirizzare alla Fondazione 
un’autocertificazione con i dati anagrafici e col voto di diploma redatta 
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), vidimata dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato; 

5. Presentazione della documentazione 

La documentazione indicata all’art. 4 deve essere inviata entro e non oltre il 5 
luglio 2021 all’indirizzo mail fondazionegirolamotripodi@gmail.com. 
Fa fede la data di invio della mail. La presentazione della documentazione 
implica l’accettazione incondizionata delle norme del bando. 

6. Motivi di non ammissione al bando 

Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 4, i motivi 
di non ammissione al bando sono i seguenti: la documentazione non è stata 
inviata in modo conforme a quanto richiesto nel precedente art. 5. 

7. Criteri di assegnazione dei premi 

I candidati saranno graduati in base al voto di diploma e all’eventuale lode. A 
parità di titoli verrà individuato il candidato più giovane.  

8. Premiazione 

La Fondazione Girolamo Tripodi organizzerà una cerimonia di premiazione 
durante la quale verrà assegnato il premio. La data di svolgimento e le 
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modalità saranno comunicate a tutte/i coloro che hanno partecipato al bando e 
sarà comunque consultabile sul sito web del soggetto promotore. 

 

 

9. Tutela della privacy 

Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 e 
successive modificazioni, limitatamente agli scopi del bando in oggetto. I dati 
dei quali la Fondazione verrà in possesso a seguito del presente bando di 
concorso saranno trattati, ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e 
della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività svolte, nel 
rispetto del D. lgs. n. 196/2003. 

11. Comunicazioni al vincitore 

Dell’esito del concorso sarà data notizia sulla pagina web della Fondazione 
Girolamo Tripodi. Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo 
mail. Non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della 
comunicazione dovuto all’indicazione di dati errati da parte dei partecipanti. 

12. Informazioni sul presente bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Girolamo 
Tripodi www.girolamotripodi.it .  

Per informazioni sul bando è possibile contattare la Fondazione al tel. 
335.7926232 oppure inviare una mail a: 
fondazionegirolamotripodi@gmail.com. 

                                                        Il Presidente 
                                                        Michelangelo Tripodi 
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Allegato 1 

 

Alla Fondazione “Girolamo Tripodi ” 

Polistena 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…., nato/a a 

………………………... il …………………….. iscritto/a nell’anno scolastico 

2020/2021 alla classe ………. 

dell’Istituto……………………………………………………  

chiede di partecipare alla II edizione dei “Premi di studio Girolamo Tripodi”, 

intitolati al Senatore della Repubblica e Sindaco per oltre un trentennio del 

Comune di Polistena spentosi il 14 marzo 2018. 

A tal fine dichiara di aver conseguito il seguente Titolo di 

studio………………………………………………………………………………………………….. 

con la votazione finale di ………………………………. 

 

luogo e data ………………………………………………..…. 

                                                                                                                                                                                                                                   

firma ……………………………………….………… 

 

Per presa visione:  

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

……………………………………………………. 

  

 

 

 

 

Riservato alla Segreteria  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 


