
  

 

 

 

                                 

Guardia di Finanza 
Comando Regionale Marche 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

__________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza    60121 Ancona, Piazza del Plebiscito n. 35 
 Ufficio Operazioni – Sezione Stampa e Relazioni Esterne  Centralino  +39 071.2272.1 
          Tel diretto           +39 071.2272.2221 
                                                                                                                     e-mail:                 an022013@gdf.it 

 1 

 

 COMUNICATO STAMPA  
 

Presentato il Bando di Concorso dal titolo: “Due Guardie di 
Finanza, due uomini semplici, due eroi sconosciuti” volto alla 
realizzazione di un bozzetto per la stampa di un francobollo 
commemorativo 

 
Il giorno 07 febbraio 2017, presso il Salone d’Onore della Caserma “Paolini” sede 

del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Comandante 

Regionale, Generale di Brigata Gianfranco Carozza e, il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Dott. Marco Ugo Filisetti, hanno 

presentato il bando di concorso dal titolo “Due Guardie di Finanza, due uomini 

semplici, due eroi sconosciuti”, riservato agli studenti dei Licei Artistici della 

regione Marche, volto alla realizzazione di un bozzetto per la stampa di un 

francobollo commemorativo. 

L’iniziativa, promossa in partnerianato tra le due Istituzioni regionali, si inquadra 

tra le attività promosse per la celebrazione del centenario del primo conflitto 

mondiale e tende a valorizzare il contributo fornito dalla Guardia di Finanza alla 

Grande Guerra. 

Il concorso, infatti, ha come tema il fatto d’arme che nella notte tra il 5 e il 6 aprile 

1918 ha visto protagonisti due Guardie di Finanza, Carlo Grassi e Giuseppe 

Maganuco, in quel momento in servizio di vigilanza presso lo zuccherificio 

ubicato nella Mole Vanvitelliana, le quali sventarono un’incursione di 62 marinai 

austro-ungarici che erano riusciti a sbarcare sulle coste marchigiane e ad 

arrivare sino al porto dorico con l’intento di colpire i temibili mezzi 

antisommergibili “M.A.S.” di Luigi Rizzo,  ormeggiati presso il Lazzaretto di 

Ancona.  

La finalità del concorso è essenzialmente duplice: 

1. fornire agli studenti, sotto la guida dei loro insegnanti, un’occasione per 

approfondire la conoscenza di avvenimenti storici poco noti; 

2. contribuire a valorizzare l’azione svolta da uomini al servizio dello Stato. 

I concorrenti potranno, in questo modo, cimentarsi, dopo aver approfondito la 

storia di quell’avvenimento, nella creazione di un bozzetto che, sottoposto al 

vaglio di apposita commissione giudicatrice, sarà scelto per essere proposto al 

Ministero dello Sviluppo Economico, per la successiva stampa e distribuzione del 

francobollo commemorativo. 

Nel corso dell’incontro, che ha visto la presenza dei Dirigenti scolastici e di una 

folta rappresentanza di studenti dei Licei Artistici marchigiani, sono stati illustrati i 

dettagli dell’iniziativa che ha suscitato l’attenzione e l’interesse di tutti i presenti. 
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BANDO DI CONCORSO 
 

 

Il 6 aprile 2018 ricorrerà il centenario dell’atto eroico delle Guardie di Finanza – Carlo Grassi e 
Giuseppe Maganuco -, medaglie d’argento al valor militare, grazie al quale fu sventata l’incursione 
di marinai austro-ungarici, ai danni dei MAS di Luigi Rizzo, ormeggiati nel porto di Ancona. 
 
A tal proposito, nell’ambito delle iniziative celebrative del primo conflitto mondiale e nell’ottica di 
valorizzare il contributo fornito dal Corpo della Guardia di Finanza alla Grande Guerra, nonché di 
sottolineare l’importanza di avvenimenti storici di rilievo e poco noti, il Comando Regionale, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,  
  

BANDISCE 
 

un concorso aperto agli studenti dei Licei e/o Istituti artistici della regione Marche dal titolo: Due 
finanzieri – due uomini semplici – due eroi sconosciuti”, volto a selezionare un bozzetto per la 
stampa di un francobollo commemorativo. 
 
 
Regolamento 
 
Art. 1 – Condizioni. La partecipazione potrà avvenire sia in forma individuale che collettiva: ogni 
studente o gruppo di studenti presenterà la propria opera alla scuola o istituto di appartenenza. Le 
scuole e/o gli istituti dovranno raccogliere le proposte/bozzetti dei partecipanti ed inviare o 
consegnare gli elaborati, contraddistinti sul retro di ciascuno da una sigla alfanumerica di cinque 
caratteri, in plico chiuso (indicando la dicitura “bozza per bando Grassi-Maganuco”), al Comando 
Regionale Marche della Guardia di Finanza, Piazza del Plebiscito, 35 – 60121 Ancona, entro le ore 
14 del 15 marzo 2017. In un plico a parte sigillato e allegato al precedente saranno indicati i 
nominativi degli studenti e dei docenti responsabili corrispondenti alle sigle alfanumeriche riportate 
sugli elaborati. Nessuna proposta giunta oltre la data di scadenza verrà presa in considerazione ai 
fini del concorso. Il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza declina ogni 
responsabilità relativamente a smarrimenti, danni o furti durante la consegna delle opere. 
 
Art. 2 – Modalità e termini di partecipazione. Per la partecipazione al concorso i gli interessati 
dovranno presentare al proprio Liceo e/o Istituto i seguenti documenti che costituiscono parte 
integrante del presente bando: 

a) la scheda di iscrizione opportunamente compilata e firmata dagli studenti partecipanti (all. 
1); 

b) eventuale dichiarazione di un genitore o del tutore in caso di studenti minorenni (all. 2). 
 
Art. 3 – Caratteristiche del bozzetto e fine comunicativo. Il bozzetto dell’impronta del francobollo 
dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti diciture: “Italia” e “€ 0,95”, mentre il soggetto della 
vignetta dovrà riferirsi all’evento commemorativo del fatto d’arme. Con riferimento alla tecnica di 
esecuzione, il concorrente, ha libertà di scelta. Inoltre il lavoro deve essere originale e inedito, di 
facile comprensione e facilmente riducibile al formato di mm 40x48. 
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Art. 4 – Elaborati richiesti. I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

a) nr. 1 tavola a colori formato A4 su fondo bianco incollata su supporto rigido; 
b) nr. 1 relazione descrittiva dell’idea progettuale che indichi gli intenti comunicativi, la logica 

interpretativa e le caratteristiche del progetto; 
c) nr. 1 file su supporto informatico della bozza a colori in formato vettoriale o jpeg o pdf a 300 

dpi, max 5 MB. 
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice. Al fine di garantire la massima interdisciplinarietà in fase di 
valutazione, la giuria sarà composta dal Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza 
o da un suo delegato, dal Direttore Generale o da uno o più delegati dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche, da professori e cultori di materie artistiche e storiche contemporanee, i 
cui nominativi saranno resi noti agli istituti scolastici partecipanti. 
 
Art. 6 – Fase 1: Selezione di tre finalisti. Le proposte saranno vagliate dalla Commissione 
giudicatrice considerando i seguenti elementi: 

a) originalità della proposta; 
b) immediatezza comunicativa; 
c) valenza cromatica dell’opera 
d) coerenza e attinenza della proposta con il tema della ricorrenza. 

Verrà assegnato un punteggio (da 0 a 10) per ogni bozzetto e le prime tre opere che otterranno il 
punteggio più alto, accederanno alla fase successiva. Il giudizio della Commissione sarà 
insindacabile. 
 
Art. 7 – Lavori della Commissione. La Commissione: 

a) procederà preliminarmente alla verifica dei requisiti e all’esclusione dei candidati 
eventualmente non in regola con le prescrizioni del bando e successivamente all’esame 
delle proposte pervenute; 

b) provvederà alla scelta dei finalisti entro 10 giorni dalla scadenza del bando; 
c) tra gli studenti e/o classi partecipanti ammessi alla selezione, individuerà i tre finalisti; 
d) proclamerà il vincitore; 
e) al termine dei lavori, provvederà a redigere un verbale con le motivazioni delle scelte. 

 
Art. 8 – Comunicazione dei risultati della prima fase. La commissione comunicherà i risultati della 
votazione all’Istituzione scolastica frequentata dagli studenti classificati ai primi tre posti. Tutte le 
opere pervenute saranno raccolte in una pubblicazione. Ai tre finalisti sarà consegnata una targa 
ricordo e a tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Tutti gli elaborati 
pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti nel patrimonio storico del Comando Regionale 
Marche della Guardia di Finanza di Ancona in forma permanente, con riserva di ogni libero diritto 
per qualsiasi utilizzazione, esposizione, pubblicazione, trasmissione televisiva o telematica, senza 
che gli autori abbiano nulla a pretendere, se non la citazione del nome. 
 
Art. 9 – Fase 2: il vincitore. L’elaborato vincitore sarà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico 
che, tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato incaricato della stampa delle Carte Valori 
Postali, ha facoltà di apportare modifiche al bozzetto, per renderlo maggiormente idoneo alla 
realizzazione del francobollo, previa verifica del possibile coinvolgimento del progettista. Scelto 
l’elaborato vincitore, saranno comunicati data e luogo in cui sarà possibile reperire il francobollo 
celebrativo ed applicare lo speciale annullo del giorno di emissione. 
 
Art. 10 – Accettazione del regolamento. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica 
l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento. 
 
Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali. I dati personali acquisiti dal Comando 
Regionale Marche saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 13 del D. Lgs. 196 del 2003: 



3 
 

in particolare, hanno il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano 
interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li 
riguardano. 
 
Art. 12 – Segreteria organizzativa del concorso. Per ogni chiarimento e/o informazione relativo al 
concorso: direzione-marche@istruzione.it all’attenzione del Dott. Massimo Iavarone; per gli 
approfondimenti di carattere storico: AN0220002@gdf.it Segreteria del Comandante Regionale 
della Guardia di Finanza –  tel. 071 22722501.  
 
 
Ancona, 7 febbraio 2017 
 
 
 
 

 


