REGOLAMENTO DELLA NATIONAL ESSAY COMPETITION
Capo I - Organizzazione della competizione
Art. 1
La National Essay Competition è una competizione organizzata da ELSA Italia su base annuale e
concerne una tematica giuridica di particolare rilevanza. Gli Essays (di seguito anche “Contributi”)
vengono redatti sulla base di un quesito predisposto da un apposito Comitato Scientifico, individuato
da ELSA Italia.
Art. 2
ELSA Italia è responsabile della scelta del tema della competizione e dell’individuazione dei membri del
Comitato Scientifico e della Commissione Giudicante; individua preventivamente la timeline della
competizione e i criteri di valutazione degli Essays e la relativa assegnazione dei punteggi.
Art. 3
Il presente regolamento si applica ad ogni fase della Competizione e deve essere rispettato sia da ELSA
Italia, in qualità di organizzatore, che dalla Commissione Giudicante e da ciascun partecipante.
Art. 4
ELSA Italia pubblicherà, in occasione del lancio di ciascuna edizione della Competizione, una Timeline
che ne scandisca le fasi e le rispettive scadenze.
Art. 5
Il Vice Presidente Attività Accademiche di ELSA Italia interpreta le disposizioni del presente
Regolamento in via esclusiva. I partecipanti possono inviare all’indirizzo diressay@elsa-italy.org le
richieste di chiarimenti su ogni aspetto organizzativo della Competizione. Se necessario, ELSA Italia ha
il diritto di inserire regole addizionali al presente Regolamento, anche dopo il lancio della
Competizione, dandone adeguata notizia.
CAPO II - Struttura della Competizione
Art. 6
Una National Essay Competition consiste in una gara tra elaborati scritti che devono essere redatti dai
partecipanti e inviati per via telematica al Director Essay Competition di ELSA Italia entro le date
stabilite nella Timeline. La National Essay Competition si svolge in lingua italiana o inglese.
Art. 7
Possono iscriversi alla competizione squadre composte da un minimo di 1 (una) persona ad un
massimo di 2 (due) persone. Ogni squadra, indipendentemente dalla composizione numerica, può
inviare solo un Contributo. In caso di pluralità di concorrenti all’interno della squadra vincitrice,
l’ammontare del premio verrà equamente distribuito da ELSA Italia a ciascun partecipante.
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Art. 8
Possono partecipare alla National Essay Competition tutti gli studenti iscritti ad una delle Facoltà di
Giurisprudenza d’Italia, nonché i laureati in Giurisprudenza da non più di 6 (sei) mesi alla data di
iscrizione alla competizione competizione e obbligatoriamente soci di una delle Sezioni Locali di ELSA
Italia. Nel caso di una squadra composta da più partecipanti, essi potranno essere iscritti anche a due
diverse Sezioni Locali.
CAPO III - Disciplina della Competizione
Art. 8 bis
Le squadre interessate alla National Essay Competition sono tenute a inviare una e-mail al Director
Essay Competition di ELSA Italia contenente i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), al fine
di formalizzare la loro registrazione alla Competizione.
A ciascun essay il director essay comepetition assegnerà un codice identificativo di squadra.
Art. 9
Una volta chiusa la fase di iscrizione delle squadre, i partecipanti dovranno inviare al Director Essay
Competition di ELSA Italia una copia elettronica dell’Essay concorrente con la sola indicazione nella
denominazione della stessa copia elettronica del nome e del cognome dei partecipanti.
Art. 10
I Contributi devono avere carattere originale e non essere mai stati oggetto di precedente
pubblicazione, anche sotto forma di Tesi di Laurea, pena l’esclusione dell’intera squadra dalla
Competizione. Verrà altresì squalificata la squadra che si avvarrà dell’aiuto di componenti estranei alla
stessa per la redazione del Contributo o che risulterà essere autrice di una qualsiasi forma di plagio,
anche parziale. Ogni decisione di esclusione verrà adeguatamente motivata da ELSA Italia.
Art. 11
ELSA Italia si riserva il diritto di apportare al contenuto dell’Essay vincitore modifiche minori al fine di
armonizzarne il contenuto con lo stile delle pubblicazioni targate ELSA Italia.
Art. 12
Ciascun Essay deve contenere:
· una pagina di copertina contenente il titolo del contributo nonché l’intestazione della competizione:
es. “II National Essay Competition ELSA Italia 2012/2013”;
· una bibliografia finale di riferimento;
· una lista delle abbreviazioni eventualmente usate nel testo.
Il contributo non deve contenere, pena esclusione dalla competizione, alcun riferimento ai componenti
della squadra o l’ateneo di provenienza.
Art. 13
Con riguardo alle prescrizioni di forma, si rimanda ai criteri redazionali appositamente forniti da ELSA
Italia.
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Art. 14
Gli autori e le opere citati nelle note bibliografiche possono essere indicati in forma abbreviata,
rimandando alla Bibliografia finale di riferimento per la citazione e la collocazione estesa.
Art. 15
Gli Essay dovranno essere inviati in duplice copia: una in formato elettronico non modificabile (PDF) e
uno in formato Word. Il nome del file dovrà contenere la seguente dicitura – “ELSA Italy Essay
Competition – Nome e Cognome.)”. Il mancato rispetto della deadline per l’invio dei Contributi, a
meno di proroghe concesse da ELSA Italia, comporta l’esclusione della squadra dalla Competizione.
Art. 16
A ciascun Essay verrà attribuito un punteggio espresso in centesimi. Nella valutazione degli Essay, la
Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri e misure:
- originalità del contenuto 60 %
- chiarezza e coerenza del contenuto 20 %
- struttura delle argomentazioni dell’Essay 10 %
- valutazione dello stile di scrittura utilizzato 10 %
CAPO IV – Disposizioni finali
Art. 17
ELSA Italia provvederà all’annuncio dei risultati della National Essay Competition mediante la Mailing
List Local Board e espressa comunicazione verrà altresì inviata a ogni partecipante. I punteggi attribuiti
dalla Commissione Giudicante, o i vari piazzamenti conseguiti dalle squadre, non verranno divulgati,
ma soltanto comunicati ai partecipanti che ne faranno espressa richiesta.
Art. 18
ELSA Italia provvederà all’individuazione del premio per il vincitore della competizione. Nel caso di un
elevato numero di partecipanti e di particolare meritevolezza di alcuni di essi, ELSA Italia può, a
propria discrezione, procedere all’individuazione di un premio per il secondo classificato. Ogni
concorrente riceverà, dietro espressa richiesta, un attestato in formato elettronico che certifichi la sua
partecipazione alla Competizione.
Art. 19
Con la partecipazione alla Essay Competition, ciascun Autore mantiene i diritti di paternità del
contributo inviato, ma ELSA Italia ne acquisisce i diritti di pubblicazione e di sfruttamento non
esclusivo. Gli Autori restano in ogni caso liberi di riutilizzare il contenuto degli Essay.
Art. 20
Le squadre e gli Essay che non rispetteranno tutte le norme contenute nel presente Regolamento
verranno escluse dalla Competizione. L’iscrizione alla Competizione comporta piena conoscenza ed
accettazione di tutte le condizioni specificate nel presente Regolamento.
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