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Si inoltra  la comunicazione relativa alla 1^ edizione del concorso organizzato dall'Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti, per un premio da assegnare ad una
nota di commento ad una sentenza che abbia fatto applicazione di norme
regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche
amministrative relative alla Regione del Veneto.







Oggetto: istituzione di un premio per una nota di commento a sentenza






                            Ti comunico che  l�Associazione Veneta degli
Avvocati Amministrativisti ha deciso di bandire la 1a edizione del concorso
per un premio da assegnare ad una nota di commento ad una sentenza che abbia
fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato
problematiche amministrative relative alla Regione del Veneto.

Potranno partecipare al concorso tutti i praticanti avvocati e gli avvocati
di età inferiore a 35 anni.

Vi sarà l�assegnazione di un unico premio di 2.000 euro per l�elaborato
giudicato più meritevole, ma potranno essere attribuite ulteriori
segnalazioni di merito dalla Commissione giudicatrice (che verrà nominata
dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all�Associazione).

La scadenza per l�invio degli elaborati è fissata al prossimo 31 ottobre
2013.

L�iniziativa è parsa in linea con le finalità statutarie dell�Associazione,
volte a promuovere  lo studio, l�accrescimento professionale e
l�approfondimento dei problemi giuridici nella disciplina del diritto
amministrativo. E consente � da un lato � di far emergere i giovani più
preparati e promettenti; d�altro lato, di manifestare l�attenzione della
nostra categoria nei confronti della produzione giurisprudenziale relativa
alla problematiche di diritto amministrativo della nostra Regione.

Qui di seguito si riporta dunque il bando del concorso.






PREMIO

�ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI�

BANDO DI CONCORSO



2013 � prima edizione



Art. 1 - L�Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, al fine di
promuovere - in conformità al proprio Statuto - lo studio, l�accrescimento
professionale e l�approfondimento dei problemi giuridici nella disciplina
del diritto amministrativo, bandisce la 1a edizione del concorso per un
premio da assegnare ad una nota di commento ad una sentenza che abbia fatto
applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato
problematiche amministrative relative alla Regione del Veneto.



 Art. 2 � La partecipazione al premio potrà avvenire mediante l�invio di un
commento che, individuate le principali questioni giuridiche sottese alla
sentenza commentata, fornisca considerazioni personali. Sarà dato rilievo
preferenziale a quegli studi da cui emerga un esame riflessivo delle tesi
giuridiche in discussione e a quegli studi che, in una prospettiva di
approfondimento scientifico, rivelino prospettive argomentative d'impronta
dialettica

La sentenza commentata dovrà essere stata pronunciata successivamente al 1^
gennaio 2012.

L�elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere presentato in file con estensione .doc o .pdf;

- avere preferibilmente lunghezza compresa tra un minimo di 4 cartelle ed un
massimo di 10 cartelle (una cartella editoriale standard ha le seguenti
caratteristiche: 1.800 battute, 30 righe, 60 battute per riga);

- riportare i dati anagrafici dell�Autore (nome, cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di studio, indirizzo e-mail
attivo e numero telefonico), nonché la data di iscrizione al Registro
Speciale per i praticanti avvocati ovvero all�Ordine degli avvocati.

Nessun partecipante potrà inviare più di un commento.

E� fatto divieto di porre ad oggetto del commento sentenze relative a cause
seguite dal partecipante al concorso o dallo studio legale presso cui il
partecipante presti la propria collaborazione o l�abbia prestata in passato.




Art. 3 � Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i praticanti avvocati
e gli avvocati di età inferiore ad anni 35 alla data del presente bando.



Art. 4 � E� prevista l�assegnazione di un unico premio per l�elaborato
giudicato più meritevole avente un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila).
Il premio è da considerarsi al netto di eventuali imposte previste per
legge.



Art. 5 � Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice
nominata dal Consiglio Direttivo dell�Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti tra gli iscritti all�Associazione.

La Commissione valuterà i contributi presentati nei termini e procederà ad
individuare l�elaborato vincitore con giudizio inappellabile.

La Commissione potrà altresì attribuire ulteriori segnalazioni di merito ad
elaborati diversi da quello risultato vincitore.



Art. 6 � Ogni candidato che intenda partecipare al concorso dovrà far
pervenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2013 all�Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti, con sede in Padova, Galleria G.
Berchet n. 8, presso lo studio del proprio Segretario, avv. Stefano
Bigolaro, l�elaborato completo dei propri dati con una delle seguenti
modalità:

a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
all�indirizzo �Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, presso
lo studio dell�avv. Stefano Bigolaro, Galleria G. Berchet n. 8, cap. 35131,
Padova�; a tal fine farà fede la data del timbro postale;

b) consegna a mani presso la sede dell�Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti, c/o lo studio dell�avv. Stefano Bigolaro, Galleria G.
Berchet n. 8, cap. 35131 Padova, aperta al pubblico con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30;

c) via fax al Segretario dell�Associazione al numero 049/8763202;

d) in forma telematica all�indirizzo di posta elettronica
bigolaro@studiodomenichelli.it.

L�Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti invierà a ciascun
candidato una conferma di ricezione dell�elaborato; in assenza della
conferma di ricezione l�elaborato dovrà venire considerato come non
correttamente pervenuto.

Per eventuali necessità è possibile contattare l�Associazione presso il
seguente indirizzo mail: bigolaro@studiodomenichelli.it.



Art. 7 � L�esito del concorso verrà comunicato ai partecipanti entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine per l�invio degli elaborati e sarà
altresì pubblicato sul sito internet dell�Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti www.amministrativistiveneti.it
<http://www.amministrativistiveneti.it/> .

La premiazione del vincitore verrà effettuata entro i sei mesi successivi
alla scadenza del termine per l�invio degli elaborati. Il vincitore dovrà
tempestivamente dare conferma di accettazione o rinuncia del premio e della
sua partecipazione alla premiazione.



Art. 8 � La consegna dell�elaborato comporta l�accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.



Art. 9 � Ai sensi dell�art. 13 del D.lgs n. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso la sede dell�Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al
concorso.



Art. 10 - Le note a sentenza fatte pervenire dovranno essere inedite e
l'Autore non dovrà avere assunto obblighi in merito alla loro pubblicazione.
Con l'invio della nota, l'Autore cede i diritti di sfruttamento
dell'elaborato all'Associazione e acconsente, in particolare, che
l'Associazione pubblichi le note che risulteranno, a suo insindacabile
giudizio,  meritevoli sul proprio sito web. L'autore acconsente, inoltre, a
che, se ve ne sarà la possibilità, la medesima Associazione curi la
pubblicazione a stampa, in un volume, delle note ritenute ugualmente
meritevoli. Gli eventuali proventi della pubblicazione del volume verranno
destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Con la partecipazione
al concorso, pertanto, gli Autori rinunciano, a favore dell'Associazione, ad
ogni pretesa di carattere patrimoniale derivante dalla titolarità della
proprietà intellettuale sui loro elaborati.



Padova, 29 luglio 2013



Il Presidente

Avv. Franco Zambelli
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