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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE PER RAGAZZI 2017

Bando-Regolamento

PRESENTAZIONE E OESTINATARI

L'Accademia degli Ocuri di Torrita di Siena indice un Concorso letterario nazionale per
ragazzi a.s. 2016-2017, rivolto agli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:

A. Classi: V scuola primaria - I scuola secondaria 1°grado
B. Classi: Il - 11Iscuola secondaria 1° grado
C. Classi: I -Il scuola secondaria 2° grado

Sono esclusi dal concorso gli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo "G. Parini" di
Torrita di Siena perché coinvolti nella selezione.

L'iniziativa si pone la finalità di contribuire all'awicinamento dei ragazzi al mondo della
lettura e della scrittura e di promuoverne la partecipazione diretta e attiva, offrendo una
possibilità di

espressione libera e autentica, che permetta di dare voce alla
ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé, nel rispetto
delle molteplici realtà geografiche e socio-culturali da cui
potranno pervenire gli elaborati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• La partecipazione è gratuita.

• I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.

• Possono essere inviati elaborati individuali.

• Ciascun concorrente può presentarsi con un solo testo.

CARATTERISTICHE DEL TESTO

TEMA: libero, ma orientato dalla traccia, che dovrà comparire nel testo (potrà
essere inserita in qualunque punto del testo, a scelta del concorrente):

"QUEL L 'ODORE DEL PANE"
La traccia proposta non è un titolo e non ha lo scopo di orientare verso un tema
specifico, ma intende offrire un input che permetta ampie possibilità di espressione, per
garantire autenticità ed effettiva rispondenza alle molteplici realtà e ai diversi modi di
"sentire", che si potranno rispecchiare negli elaborati.
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Le tematiche, quindi, potranno spaziare attingendo ai contenuti scolastici, alla vita quotidiana, a
tematiche sociali, cronaca, esperienze soggettive, emozioni, fantasie, in sintesi, ai "mondi" di cui
ciascuno può farsi portavoce.

GENERE: Libero, purché di tipo NARRATIVO (racconto breve, fiaba, favola, diario,
autobiografia, lettera, dialogo ... , NON POESIA).

DIMENSIONI: Un massimo di 10000 battute (spazi inclusi) per ciascun testo presentato in
concorso.

FORMA TO E INVIO DEGLI ELABORA TI

• Ciascun testo inviato deve avere un frontespizio recante le seguenti informazioni:

Titolo
Autore/i (nome, cognome, data di nascita)
Classe frequentata
Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, e-rnail, telefono)
Insegnante/i referente/i
Recapito dell'insegnante referente (cellulare e/o e-mail)

• I testi devono essere inviati esclusivamente in versione digitale, formato PDF o WORD,
all'indirizzo di posta elettronica premio2017.oscuri@gmail.com denominando il file con
l'indicazione della categoria (A, B o C) come segue: oscurLcategoria.titolo.luogo (es.:
oscuri.A.mondoincantato.palermo).

• Scadenza invio elaborati: entro la mezzanotte del 23 gennaio 2017. Fanno fede data e
ora dell'invio.

GIURIA

Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da esperti dell'educazione,
della letteratura e della critica.

La giuria si riserva la facoltà di NON ASSEGNARE PREMI alla categoria in cui i materiali
presentati non risultino di qualità sufficientemente adeguata.

" giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI

• 10 classificato per ciascuna categoria:

300 € (di cui 50 € in buoni libri da utilizzare sul posto il giorno della premiazione) per lo
studente + pernottamento per 2 persone (camera doppia) in una delle strutture ricettive del
luogo in occasione della premiazione.

150 € per la scuola di appartenenza dello studente.

• Un premio della "Giuria dei Ragazzi" (riconoscimento simbolico), costituita dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo "G. Parini" di Torrita di Siena.

• Eventuali premi speciali a discrezione della giuria.

• Per tutti i testi selezionati: pubblicazione nel catalogo del concorso.
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Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi in denaro sarà necessaria la presenza
di un adulto responsabile (genitore, eventuale tutore legale o insegnante), corredato di un
documento in corso di validità.

COMUNICAZIONE DEI RISUL TATI

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all'insegnante referente tramite posta
elettronica e/o telefonicamente. I risultati della selezione saranno pubblicati anche nel sito web
dell'Accademia degli Oscuri entro il 14 aprile 2017.

CERIMONIA 01 PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo presso il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, in uno dei fine
settimana di maggio 2017. La data esatta sarà comunicata in tempo utile ai diretti interessati.

È gradita la partecipazione dei vincitori e delle rispettive classi, con gli insegnanti coinvolti.

Sono previsti interventi di autorevoli ospiti del mondo della cultura.

AI termine della cerimonia sarà offerto un buffet offerto dall'organizzazione.

I vincitori avranno tempo di visitare gli stand della mostra-mercato per scegliere i libri da
ritirare con i buoni ricevuti in premio.

N.B.: In caso di impossibilità, per alcuni vincitori, ad essere presenti nel giorno della
premiazione, saranno presi accordi diretti.

PRIVACY E LIBERA TORIA

L'Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena si riserva la facoltà di utilizzare i testi presentati in
concorso, per eventuali pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso.
Con l'invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente l'Accademia degli Oscuri di
Torrita di Siena al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nel frontespizio di
ciascun elaborato, e acconsentono al/'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori,
per un uso coerente con le finalità del concorso (L. 675/96; D.L. 196/2003).

www.accademiadeglioscurLit

Con il patrocinio del Comune di Torrita di Siena nell'ambito delle manifestazioni di "Torrita: il Borgo dei Libri"
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