
      ANTICHE TERME DI SAN TEODORO S.R.L. 

VILLAMAINA (AV) 
Località Termale 

 

 

* * * * * 
                    

Realizzazione nuovo logo delle Antiche Terme di San Teodoro  

 

* * * * * 

 
Le Antiche Terme di San Teodoro, unico complesso termale della Provincia, in 

collaborazione con il  Dirigente dell’ufficio VII – URS Campania – Ambito 

Territoriale Provincia Avellino, al fine di promuovere la conoscenza del territorio 

istituiscono a favore delle classi elementari – medie e superiori della Provincia : 

  

n. 3 (tre) borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 

 

Il bando per l’aggiudicazione è regolato dai seguenti articoli e dovrà essere realizzato 

da uno o più alunni della medesima classe : 

 

Art.1 – Finalità. 

 

Le Borse di studio hanno le seguenti finalità:  

 

- Far conoscere il territorio Irpino e le sue bellezze, con particolare attenzione 

alle zone termali di Villamaina; 

- favorire nelle scolaresche lo studio della natura ed educarle al rispetto 

dell’ambiente; 

- promuovere la  conoscenza  delle applicazioni e dei benefici delle cure 

termali; 

Art. 2- Traccia del concorso e modalità di svolgimento. 

La traccia del bando, proposta dalle Antiche Terme di San Teodoro Srl , è la 

seguente: 

 

“ Realizzazione del nuovo logo della società tramite il recupero di notizie, foto e 

materiale storico inerente le Antiche Terme di San Teodoro” 

 

    



 

Art. 3 - Prove e valutazione 

 

Gli elaborati dovranno pervenire o consegnati alla Segreteria delle Antiche Terme di 

San Teodoro in Villamaina, alla C.da Bagni, n. 20,  entro e non oltre il 15 Maggio  2017.  
( per gli elaborati spediti a mezzo posta non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) 

Entro il 30 Maggio  2017  si provvederà alla loro valutazione, che sarà effettuata con 

parere insindacabile, espresso tramite giudizio complessivo scritto, da parte di una 

apposita Commissione.  

La  Commissione  sarà  costituita   da: 

- L’Amministratore delle Antiche Terme di San  Teodoro  o suo delegato; 

- Dirigente dell’ufficio VII – URS Campania – Ambito Territoriale Provincia 

Avellino o suo delegato; 

- Direttore Sanitario delle Antiche Terme di San Teodoro  o suo delegato; 

La Commissione redigerà verbale finale delle determinazioni ed espleterà tutte le 

prestazioni a titolo gratuito. 

 

Art. 4 – Premio 

 

-n. 1 borsa di studio a favore di una classe della scuola elementare della provincia 

pari a € 400.00 ( Quattrocento/00); 

-n. 1 borsa di studio a favore di una classe della scuola media della Provincia pari a  

€ 600.00 ( Seicento/00); 

-n. 1 borsa di studio a favore di una classe della  scuola superiore della Provincia 

pari a € 800.00 ( Ottocento/00); 

 

Art. 5 – Cerimonia premiazione 

 

La cerimonia di premiazione delle classi vincitrici avverrà il 24 Giugno 2017, con 

manifestazione da tenersi nelle Antiche Terme di San Teodoro in Villamaina (AV). 

Entro il 15 Giugno 2017 verrà dato comunicato alle classi vincitrici con il dettaglio 

della cerimonia. 

Gli elaborati prodotti dagli alunni non verranno restituiti e saranno inseriti nel 

patrimonio documentale delle Antiche Terme di San Teodoro Srl . 

 

Villamaina, lì  30 Gennaio 2017    

 

    IL DIRIGENTE  

Uff. VII -  USR Campania    L’AMMINISTRATORE  UNICO 

Amb. Terr. Prov. Avellino   Dott. Mario Romano 

     Dott.ssa Rosa Grano 

 


