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Borsa di Studio 
Maresciallo Capo Stefano PIANTADOSI 

 

regolamento 
 
Presentazione 
Un uomo, un padre, un servitore dello stato, caduto nell’adempimento del dovere, ma 
soprattutto l’esempio di vita donata agli altri nell’esaltazione di valori puri quale la legalità, 
la lealtà, la disponibilità, l’abnegazione, il sacrificio, il senso del dovere, la serietà, che nel 
suo ricordo tutt’ora vivono negli animi anche di chi non l’ ha conosciuto, stimato, rispettato, 
amato ed ammirato .- 
Un Carabiniere è cosciente che nel suo mandato, deve dedicarsi al prossimo, perseguire il crimine e  
soccorrere la comunità, cui è chiamato a svolgere il suo servizio.  
Ed è proprio con questo spirito, che il Maresciallo Capo Stefano PIANTADOSI ha impostato la sua vita, il 
suo lavoro e l’attività quotidiana. La popolazione lo testimonia oggi nel ricordo e i fatti lo descrivono per i 
risultati,  la sua attività ancora oggi è tangibile.  
Ma le capacità di questo carabiniere furono altissime e dimostrazione ne è stata anche l’ultima sua azione 
di servizio:-.  
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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
“In memoria del Maresciallo Capo Stefano Piantadosi” 

in partenariato con 
i Comuni di Locate di Triulzi Pieve Emanuele e Opera (MI) 

 
1. E’ indetto un concorso per la assegnazione di quattro borse di studio, messe a disposizione 

dalla Associazione Nazionale Carabinieri sezioni di Pieve Emanuele e Opera con il patrocinio 
dei Comuni di Locate di Triulzi,Opera e Pieve Emanuele per l’ammontare di € 2.500,00 totali. 
Le borse di studio verranno assegnate agli elaborati stilati, a carattere volontario, dagli alunni 
delle seconde classi della scuola media inferiore dei comuni di Locate di Triulzi, Opera e 
Pieve Emanuele. Gli elaborati narreranno sentimenti e sensazioni che la figura del Maresciallo 
Capo Stefano Piantadosi ha suscitato nei concorrenti, dopo aver approfondito la vicenda 
attraverso il materiale messo a disposizione per il concorso dell’A.N.C. proponente. 
Il concorso è riservato agli alunni delle classi seconde della scuola media inferiore presenti nei 
territori dei comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele.  
 

2. I candidati dovranno presentare un tema scritto avente la seguente traccia:- 
“Un uomo, un padre, un servitore dello stato, vissuto con abnegazione, sacrificio, 
senso del dovere, serietà e disponibilità per gli altri che ha perso la  vita per 
difendere legalità e lealtà.” Alla luce della presentazione fatta dall’Associazione 
Nazionale Carabinieri, ogni studente esprima i sentimenti e sensazioni che la figura 
del Maresciallo Capo Stefano Piantadosi ha suscitato in lui”.- 
 

3. Il tema, deve essere stilato:- (vedi allegati esplicativi del foglio) 
 in lingua italiana,  
 su fogli di carta uso bollo  

 piegati sul lato corto,  
 stilando l’elaborato sulla mezza parte sinistra del foglio stesso,  

 usando una grafia facilmente leggibile in deroga carattere a stampatello,  
 non saranno ammessi elaborati scritti al computer o con altri sistemi diversi di quello 
manuale.  

Al termine dell’elaborato il candidato lascerà 3 righe bianche e scriverà i suoi dati personali così 
suddivisi:- 

 data di compilazione del tema,  
 cognome e nome leggibile 
 circolo didattico E comune 
 scuola media inferiore di appartenenza,  
 sezione cui appartiene, 
 firma propria. 

Sotto a questa indicazione obbligatoria, la scuola, a cui appartiene il candidato, apporrà il suo 
timbro a garanzia della correttezza dei dati indicati sull’elaborato e dell’autenticità dello stesso.  
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In nessuna altra parte dei fogli dovrà essere riportato elemento identificativo sia del candidato che 
della classe- scuola- circolo di appartenenza;  
nel caso in cui il tema si svolga su più di 4 facciate  

 gli ulteriori fogli verranno uniti insieme, a cura della scuola,  
 all’ultima facciata del primo foglio tipo protocollo, nel lato destro, verrà apposto,  

 a cura del candidato      solo il cognome e nome  
 a cura della scuola         un altro timbro che certifica l’elaborato. 

Sugli elaborati non dovranno esservi correzioni appunti, indicazioni o voti, da parte delle 
insegnanti o da membri della scuola. 
Gli elaborati  dovranno essere svolti, obbligatoriamente in classe, a seduta unica per ogni 
sezione, e durante gli stessi l’insegnante presente vigilerà sulla correttezza dello svolgimento 
della prova.  
Gli alunni delle classi comprese nel concorso, che non desiderino aderire alla borsa di studio, che 
si ripete è a carattere facoltativo, saranno gestiti dall’insegnante in quelle ore dedicate 
all’elaborato, nel modo che si riterrà più opportuno. 
Durante la stesura dell’elaborato, agli alunni che concorrono alla borsa di studio, dovrà essere 
vietata  la consultazione di ogni tipo di supporto letterario, informatico, o tecnologico in genere, 
fatto salvo il vocabolario della lingua italiana.-  
L’elaborato deve essere frutto di esclusivo ingegno del concorrente.- 
La scuola certificherà lo svolgimento della prova secondo le sopra espresse regole, apponendo il 
timbro su richiamato.- 
L’A.N.C., proponente, rimane a disposizione della scuola, per ogni tipo di chiarimento, aiuto e 
suggerimento, in merito allo svolgimento delle prove di concorso.- 
Ogni violazione delle regole sopra espresse causeranno obbligatoriamente l’esclusione del tema 
in concorso.- 
I temi completi dei timbri della scuola, dovranno essere terminati entro e non oltre il 24 Aprile 
2008; 
verranno raccolti dalle segreterie delle rispettive scuole, ove verranno ritirati dal personale delle 
Sezioni dell’A.N.C., entro il 30 aprile 2008.- 
Ogni elaborato, redatto dopo la data massima fissata o consegnato dall’istituto scolastico dopo 
detta data verrà escluso dal concorso.- 
Al presente regolamento viene allegato modello in bianco delle :  

 dichiarazione che autorizzi al trattamento dei dati personali dei candidati. 
 dichiarazione in merito ai temi pervenuti che non saranno più restituiti e rimarranno nella 

disponibilità dell’A.N.C. proponente. 
 dichiarazione relativa al consenso o dissenso all’esposizione pubblica dei temi secondo i 

modi sotto riportati. 
La scuola, è incaricata di distribuire una copia delle dichiarazioni per ogni candidato, verificando 
che lo stesso le compili e le faccia sottoscrivere dall’esercente la patria podestà, entro il giorno 
della prova.  
Tale dichiarazione sarà allegata mediante “pinzatura”,  a cura della scuola, ad ogni elaborato 
partecipante alla borsa di studio.- 
I temi, e le dichiarazioni non saranno più restituiti né alla scuola né al candidato.- 
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4. L’A.N.C. proponente provvede a verificare che i candidati al concorso abbiano i requisiti 

previsti al punto 3., ed escluderà gli eventuali temi che verranno ritenuti senza titolo con una 
annotazione sullo stesso tema, restituendo i medesimi alla scuola cui sono stati ritirati, entro il 
03 giugno 2008.  

 
5. I temi in concorso con allegate le previste dichiarazioni cui al punto 3., in unico esemplare 

originale verranno custoditi sempre dall’A.N.C. proponente, che ne farà memoria storica della  
borsa di studio.  

 
6. Di ogni tema in concorso l’A.N.C., eseguirà una fotocopia dalla quale eliminerà tutti gli estremi 

identificativi in modo che non vi siano riportati, sulla stessa fotocopia, dati che permettano di 
individuare i candidati, la classe- sezione- istituto – circolo di appartenenza dello stesso. Ad 
ogni fotocopia verrà attribuito un numero (matricola) che la legherà al suo originale, custodito 
dall’A.N.C..  Quest’ultima si impegna a non rivelare, sino alla pubblicazione della graduatoria 
finale, le corrispondenze numero (matricola) – nominativo candidato.  

 
7. Ogni fotocopia del tema, entro il 7 maggio 2008, verrà presentata alla Commissione di 

Valutazione, nella quale non vi sarà alcun membro nell’A.N.C. .   
 
 
8. Ogni membro della commissione, riceverà tutti i temi in concorso, e in nessun modo riuscirà a 

risalire alla paternità del tema, avendo solo come corrispettivo un numero (matricola) dello 
stesso tema.  

 
9. Ogni membro della commissione giudicherà, in modo esclusivo, tutti i temi in concorso, 

valutando di essi, l’esattezza ortografica e la ricchezza dei contenuti, per i quali non si richiede 
una mera enunciazione della storia del personaggio in argomento, ma la trascrizione dei 
sentimenti e sensazioni che egli ha suscitato in ogni candidato, senza tralasciare ogni utile 
approfondimento sui valori trasmessi anche attraverso il materiale e i colloqui avuti con il 
personale della ANC proponente. 
Ogni membro della commissione controfirmerà il tema, assegnando un punteggio in 
trentesimi, senza decimali.- 
 

10. L’ANC, entro la data del 20 giugno 2008, ritirerà le fotocopie dei temi, con il relativo punteggio 
dai membri della commissione. Eseguirà una media matematica, attribuirà ad ogni singolo 
tema il voto finale, e sulla base di questo stilerà la graduatoria. 
In caso di punteggio ex equo  i temi in tale posizione, sempre esclusivamente indicati con il 
numero (matricola), verranno passati ad altra commissione valutativa, che stabilirà fra loro 
una ulteriore graduatoria, per l’assegnazione delle borse di studio.- 
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11. La graduatoria finale, sarà stilata, riportando il numero (matricola) assegnato ad ogni tema, e 
solo l’A.N.C., a graduatoria finita, rivelerà a quale candidato appartiene il numero presente in 
graduatoria.- 
 

12. A graduatoria stilata, saranno resi pubblici i nominativi dei componenti delle commissioni, che 
nel frattempo saranno conosciuti esclusivamente dalle sezioni dell’A.N.C. proponente.- 
 

13. Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile. 
 

14.  Tutti i temi in concorso, senza alcuna valutazione, saranno affissi in luogo pubblico, nel 
Comune di Locate di Triulzi il giorno 12 ottobre 2008 in occasione della manifestazione 
pubblica itinerante denominata CORSA DEI TRE COMUNI – 4^ MEMORIAL MARESCIALLO 
CAPO STEFANO PIANTADOSI. 

 
15. I candidati che non desiderano che il proprio elaborato venga esposto in pubblico, lo 

indicheranno nell’apposita dichiarazione allegata al presente regolamento, nei modi indicati al 
punto 3, e quindi il tema non verrà esposto nè in questa occasione nè in altre, ma potrà 
comunque concorrere alle borse di studio. 

 
16. Durante la mattinata del 12 ottobre 2008 in Locate di Triulzi si svolgerà la cerimonia di 

consegna delle borse di studio, alla presenza delle Autorità Civili, militari e religiose presenti 
alla manifestazione tutta.- 

 
17. Non vi saranno preliminari contatti ai candidati in graduatoria. Tutti i candidati conosceranno 

l’esito della graduatoria, solo durante la cerimonia di premiazione. 
 
18. La manifestazione verrà pubblicizzata con manifesti, volantini presso le scuole e sui siti 

ufficiali dei tre comuni.- 
 
19. Ogni candidato,potrà liberamente scegliere di presenziare alla manifestazione o delegare terzi 

in sua vece, per conoscere l’esito della graduatoria. In caso di assenza del candidato in 
graduatoria, la stessa verrà pubblicata sui siti ufficiali dei comuni, riportando il nominativo del 
candidato classe – sezione- scuola e circolo dei vincitori. L’eventuale premio, non ritirato 
durante la manifestazione, potrà essere ritirato entro il 31 dicembre 2008, presso la direzione 
delle Sezioni della A.N.C. proponenti, previo contato e verifica.- 

 
20. Le Sezioni dell’A.N.C., proponenti, si riservano il diritto di promuovere altre forme di premio 

fori concorso se ve ne saranno modi, disponibilità e pareri in tal senso.- 
 
 

Il Presidente 
Della Sezione di Pieve Emanuele 

(Car. Maurizio Obino) 

Il Presidente 
Della Sezione di Opera 

(Brig. Roberto Scaramuzza) 
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D I C H I A R A Z I O N I 
Per la partecipazione alla Borsa di Studio in memoria del Maresciallo Capo Stefano 
Piantadosi da compilarsi a cura dell’esercente la podestà genitoriale del candidato minore 
degli anni 18, obbligatorie al momento della stesura del tema in concorso da allegare allo 
stesso tema affinché venga ritenuto valido per la Borsa di Studio. Pena l’esclusione.- 
  
 
 
 
DICHIARAZIONE  obbligatoria  pena l’esclusione  dalla Borsa di Studio 
ll sottoscritto ______________________________________________________ esercente la podestà genitoriale sul minore                       
                                                   cognome nome (del genitore),  
________________________________________________________________  dichiara di aver preso visione del bando 
                    cognome nome (del candidato minore degli anni 18),  
e di accettarne il regolamento e, in particolare, di accettare che i lavori presentati dal candidato non saranno restituiti e rimarranno 
nella disponibilità dell’ Associazione Nazionale Carabinieri che propone la Borsa di Studio 
 
____________________ (MI) li _______________________          Firma _________________________________________ 
Luogo    data 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
DICHIARAZIONE  obbligatoria  pena l’esclusione  dalla Borsa di Studio 
 
ll sottoscritto ______________________________________________________ esercente la podestà genitoriale sul minore   
                                                   cognome nome (del genitore),  
________________________________________________________________  dichiara di avere ricevuto le informazioni  
                    cognome nome (del candidato minore degli anni 18),  
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, nonché di 
avere conoscenza che i dati personali conferiti hanno natura di dati sensibili e ne acconsente il trattamento con le modalità e per 
le finalità indicate nel presente bando. 
 
____________________ (MI) li _______________________          Firma _________________________________________ 
Luogo    data 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE obbligatoria ai fini della partecipazione alla Borsa di Studio 
ll sottoscritto ______________________________________________________ esercente la podestà genitoriale sul minore                        
                                                   cognome nome (del genitore),  
________________________________________________________________  dichiara di aver preso visione del bando 
                    cognome nome (del candidato minore degli anni 18),  
e di accettarne il regolamento e, in particolare, di accettare che i lavori presentati dal candidato potranno essere pubblicati ogni 
qual volta l’ Associazione Nazionale Carabinieri che propone la Borsa di Studio, riterrà opportuno farlo ai fini previsti dalla legge.- 
 
____________________ (MI) li _______________________          Firma _________________________________________ 
Luogo    data 


