PREMIO DOTTOR BURATTINO 2009
XIV EDIZIONE
Alla migliore tesi di laurea sul teatro di figura, in memoria di
Riccardo Broggini
Bando di concorso
Art. 1. Attilio, Elide e Walter Broggini e l’Associazione Peppino Sarina di Tortona
(AL), col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona,
istituiscono il
Premio Dottor Burattino 2009,
alla memoria di Riccardo Broggini,

Art. 2 Il bando contiene le modalità di partecipazione e viene pubblicato ogni anno e
distribuito in tutte le sedi universitarie italiane di orientamento umanistico.
Art. 3 L’importo del Premio – stabilito in Euro 750,00 – sarà destinato all’autore (o autrice) della tesi di laurea che abbia come argomento il teatro di figura (teatro di burattini, marionette, pupi, pupazzi, ombre, ecc. nei più diversi aspetti), e che risulti la migliore a giudizio insindacabile della Giuria.
Art. 4 La Giuria ha facoltà di selezionare tra tutte le tesi partecipanti quelle ritenute più
valide e significative, e di proporne, previ accordi con gli autori, la pubblicazione nella
collana “Le tesi del Premio Dottor Burattino” dei “Quaderni dell’Associazione Peppino
Sarina”, Edizioni Junior, Bergamo. All’autore o all’autrice della tesi pubblicata verranno consegnate n° 30 copie del volume.
Art. 5 L’assegnazione del Premio sarà decisa da apposita giuria composta da: Massimo
Calì (operatore teatrale), Fabrizio Montecchi (operatore teatrale), Pietro Porta (studioso di cultura popolare), Roberto Trovato (docente universitario di Storia del Teatro),
Giampaolo Bovone (Presidente Associazione Sarina).
I giurati vengono annualmente designati dal Comitato Promotore e prestano gratuitamente la loro opera. I giurati impossibilitati possono essere sostituiti a insindacabile discrezione del Comitato Promotore.
Art. 6 Qualora, per mancanza di elaborati valutati meritevoli, la Giuria non ritenesse
opportuno assegnare il Premio, l’importo destinato alla tesi vincitrice e non utilizzato
verrà impiegato successivamente, secondo criteri adottati dal Comitato Promotore.
Art. 7 Gli elaborati dei concorrenti della nona edizione dovranno essere stati discussi
come Tesi di Laurea nell’anno accademico in corso o in quelli precedenti (senza limiti
di annualità), e dovranno essere presentati in forma di volume rilegato (ove possibile al-

legandone copia su floppy disc o cd-rom), accompagnati da domanda di partecipazione
al Premio come da modulo allegato al presente bando.
Gli elaborati dovranno giungere entro le ore 24 del giorno 15 agosto 2009
all’indirizzo: Premio Dottor Burattino, presso Fondazione Cassa di Risparmio di
Tortona, Corso Leoniero 6, 15057 Tortona (AL).
Art. 8 Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno custoditi presso l’Archivio
dell’Associazione Peppino Sarina di Tortona, dove andranno ad integrare il costituito
“Fondo Riccardo Broggini. Archivio delle Tesi sul Teatro di Animazione”, e saranno a
disposizione di studiosi e appassionati per la consultazione ma non per il prestito o la
duplicazione.
Art. 9 La proclamazione della tesi vincitrice avverrà entro il gennaio 2010 e la cerimonia di premiazione avrà luogo presumibilmente nel marzo 2010, in data e luogo che
saranno successivamente comunicati a tutti i partecipanti.
Art. 10 Il Comitato Promotore si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente bando.
Art. 11 La partecipazione al Premio impegna all’accettazione di tutte le clausole del
presente regolamento.

Tortona, aprile 2009

Il presente bando e il modulo di partecipazione al Premio sono disponibili su internet al
sito www.associazionesarina.it .
Nel sito sono consultabili anche l’Albo d’Oro dei vincitori delle passate edizioni del
Premio e l’elenco dei volumi pubblicati nella collana Le tesi del Premio Dottor Burattino, i Quaderni dell’Associazione Peppino Sarina, Edizioni Junior, Bergamo.
Per ulteriori informazioni sul Premio telefonare a
Compagnia Walter Broggini, 0331/985309
indirizzo mail compagniawbroggini@libero.it .

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL
PREMIO DOTTOR BURATTINO 2009 / XIV EDIZIONE
(Alla migliore tesi di laurea sul teatro di figura, in memoria di Riccardo Broggini)
Io sottoscritto …………………………., residente a ……………………………. , prov. di ….. ,
Via ……………………………. , n. ….. , tel. …………….. , cell. ……………… ,
indirizzo posta elettronica ……………………………………………………..,
chiedo
di partecipare alla XI edizione del Premio Dottor Burattino, con la mia Tesi di Laurea dal titolo
……………………………………………………………………………………………………………………… ,
discussa presso l’Università ………………………………………………………………………………. ,
Facoltà di ………………………………………………………………………………………………………..,
nell’anno accademico ……………………….. .
Luogo e data
……………. , ……………..
In fede

Firma
…………………………………………….

Informativa ai sensi delle legge 675/96
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno conservati e trattati dall’Associazione Peppino Sarina solo per le finalità funzionali
all’attività di studio e ricerca dell’Associazione.
Modalità del trattamento dei dati
I dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo di garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Diritti di cui all’art.13
La legge conferisce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelleggibile.
L’interessato può altresì richiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
delle legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Premesso che la partecipazione al bando del Premio Dottor Burattino prevede obbligatoriamente il trattamento dei
miei dati personali
do il consenso

nego il consenso

al predetto trattamento.
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

a che il Comitato Promotore del Premio possa utilizzare l’elaborato della mia Tesi per tutti gli scopi di studio e ricerca connessi al Premio.
Firma dell’interessato

…………………………………………………………………………

