
 
 
                             PREMIO PANDOLFO � ROSCIOLI 
 

2° PREMIO ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE ALBERGHIERE 
 
Promosso dall� Associazione internazionale dei Cavalieri del Turismo � A.I.C.T.- 
d� intesa con il Ministero dell� Istruzione, dell� Università e della Ricerca � 
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici � Ufficio X. 
 
                                               BANDO DI CONCORSO 
 

Il premio Pandolfo-Roscioli è riservato agli studenti del 5° anno delle Scuole 
Turistico/Professionali di Stato con indirizzo Turistico-Alberghiero. 
 
L� iscrizione si effettua compilando l� allegata scheda di partecipazione.  
 
Il premio Pandolfo-Roscioli verrà assegnato da una giuria preseduta dal dirigente 
amministrativo del MIUR e composta da almeno due rappresentanti dell� 
Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo e due esponenti della 
componente tecnica del Ministero. 
 
La prova consiste in un elaborato, a scelta del candidato, tra i due seguenti 
argomenti: 

 
I)L�alunno operi la sua riflessione sul turismo e sviluppi, a sua scelta, uno dei 
seguenti ambiti: 

•  turismo ed economia 
•  turismo e società 
•  turismo e cultura 
•  turismo e ambiente 
• turismo e tradizioni locali 
• turismo e qualità dei servizi 

 
II ) Giovani e formazione professionale  
Facendo riferimento al percorso formativo specifico dell�indirizzo di studi 
frequentato, l�alunno dimostri la sua capacità progettuale e la qualità della sua 
formazione elaborando una proposta imprenditoriale per operare nel settore 
turistico alberghiero e per valorizzare le risorse del territorio di appartenenza. 
Si indicano, a titolo orientativo, gli ambiti di riferimento: 

•  ricezione alberghiera 
•  ristorazione  
•  servizi turistici 
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Gli elaborati dovranno essere inviati, corredati della scheda di partecipazione, alla sede 
Sede Presidenza A.I.C.T. 
c/o Dr. Virginio Jean Aouad 
Hotel Sofitel Bologna 
Viale Pietramellara, 59 - 40121 Bologna 

 
I lavori dovranno essere spediti entro e non oltre la data di scadenza, fissata al 
giorno 20 dicembre 2003, e a tal fine farà fede il timbro di spedizione postale. 
 
Sono previsti tre premi in danaro per i seguenti importi: 
1° permio:  �750,00( settecentocinquanta); 
2° premio:  �500,00(cinquecento); 
3° premio:  �250,00(duecentocinquanta). 
  
La data ed il luogo della premiazione sarà comunicata direttamente ai vincitori e, 
ove essi non vi fossero domiciliati, l� AICT provvederà alle eventuali spese di 
viaggio, vitto e alloggio per loro e per un accompagnatore/trice. 
 
                                                                                          IL PRESIDENTE AICT 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare in stampatello) 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
cognome nome 

nato/a  a  il 

residenza e/o domicilio-  città cap 

indirizzo n. 

tel. cell 

e-mail.  

documento- descrizione 

( allegare fotocopia del documento ) 

n. 

corso di studi ( solo V anno)   

presso l� Istituto  

con sede a cap 

indirizzo  n. 

tel. fax 

e-mail  

CHIEDE DI PARTECIPARE al 2° premio Pandolfo-Roscioli , con l� elaborato allegato alla  

presente scheda. 

FIRMA DEL CONCORRENTE                             AUTENTICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

           (leggibile)                                                                                     ( timbro e data ) 


