
 

 
Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione” Tel. 030-2807180 
Via Dalmazia, 17/B -25126 Brescia  Fax. 030-5533171 
Codice Fiscale e Partita IVA 03304120987   email: info@associazioneimc.it 
Iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione n°373 – Iscritta Ente formazione n° 240  Sito internet: http://www.associazioneimc.it  
  
   

 

Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio 

“Associazione Istituto per la Mediazione e la Conciliazione IMC” 

L’Associazione Istituto per la Mediazione e la Conciliazione, con sede a Brescia,via Dalmazia 17/B, al fine di diffondere 

la conoscenza dell’istituto della mediazione civile e commerciale, introdotto dal D.lgs. n. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e 

dal D.M. 145/2011 e successive modifiche, quale metodo di risoluzione alternativa delle controversie e strumento 

deflattivo del sistema della giustizia,  indice un concorso  per l’assegnazione di n. 3  borse di studio “Associazione 

Istituto per la Mediazione e la Conciliazione IMC” secondo il seguente 

Regolamento 

Art. 1 destinatari 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 risultano iscritti e frequentano le classi quarte 

e quinte Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone  

Art.2 Quota di partecipazione 

La partecipazione al concorso è volontaria e gratuita. 

Art.3 Tema 

I partecipanti al concorso sono invitati a redigere, nella forma che ritengono più opportuna, (a titolo esemplificativo, temi, 

tesine, disegni, filmati e/o elaborati multimediali) un elaborato sul tema della mediazione civile e commerciale quale 

metodo di risoluzione alternativa delle controversie e strumento deflattivo del sistema della giustizia italiana. 

 

Art.4 Modalità e termini di partecipazione 

La partecipazione al concorso può avvenire a titolo individuale, ovvero, in gruppi. 

Gli elaborati devono essere consegnati su supporto multimediale (CD ROM / DVD) all’interno di una busta chiusa 

unitamente alla scheda di adesione al concorso, firmata e accompagnata da copia documento d’identità in corso di 

validità. Per i minori la scheda di adesione dovrà essere controfirmata da un genitore.  

Sulle opere non dovrà essere indicato, né l’autore, né alcun segno identificativo né tantomeno potranno contenere 

allusioni o riferimenti che ne rendano individuabile l’autore, pena l’esclusione dal concorso.  
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Ciascun lavoro, unitamente alla scheda di adesione compilata in ogni sua parte e relativi allegati, dovrà essere 

consegnato in busta chiusa indicando ““Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione IMC – Bando- 

2017/2018 entro e non oltre il 7 maggio  2018 presso la segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone.  

La data di scadenza è tassativa. 

 

Art.5 Premi 

Primo/i classificato/i: premio in denaro dell’importo di € 250,00 

Secondo/i classificato/i: premio in denaro dell’importo di € 150,00 

Terzo/i classificato/i: premio in denaro dell’importo di € 100,00 

 

Art.6 Commissione 

Le opere saranno esaminate e valutate da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. 

La commissione sarà composta da: 

- Presidente dell’Associazione Istituto per la Mediazione e la Conciliazione (Presidente della Commissione) 

- Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone o suo delegato  

- Docente di Diritto dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone  

- n° 1 Mediatore Professionista IMC  

- n° 1 Sostituto Procuratore Trib. BS   

  

Art.7 Risultati e premiazione 

La premiazione dei vincitori avverrà presso l’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone. La data della premiazione 

sarà comunicata da IMC. 

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione IMC 

(www.associazioneimc.it) e su quello dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone.  

 

http://www.associazioneimc.it/
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Art.8 Aggiornamenti e/o variazioni 

Eventuali aggiornamenti e/o variazioni del concorso verranno pubblicate sul sito internet dell’Associazione Istituto per la 

Mediazione e Conciliazione IMC (www.associazioneimc.it) e comunicate con tempestività al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone.  

 

Art.9 Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associazione Istituto per la 

Mediazione e Conciliazione IMC dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente 

all’assegnazione del premio; partecipanti con l’invio dei propri elaborati e relativi allegati acconsentono al trattamento dei 

dati personali. 

 

Art.10 Diritto d’autore e utilizzo delle opere  

Gli autori partecipanti cedono a IMC, a titolo gratuito, i diritti per l’utilizzo degli elaborati.  

L’Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione IMC perciò si riserva la facoltà di avvalersi delle opere 

pervenute senza che nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione degli stessi. 

 

Art. 11 Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 

Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione dallo stesso. 

Per maggiori informazioni si può contattare la segreteria del concorso all’indirizzo mail bandoscuole@associazioneimc.it. 

 

Brescia, lì 28/03/2018       Presidente dell’Associazione  
Istituto per la Mediazione Conciliazione IMC 

 Dott. Riccardo Quarenghi 
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