Biblioteca Scuola “Manzoni” – IC 12 Verona - Golosine

REGOLAMENTO concorso di scrittura “Forti Scrittori” 2016/17
Art. 1 - PROMOTORI –la Scuola Secondaria di I grado IC 12 “Manzoni” Golosine e la Biblioteca “A.Manzoni”,
in collaborazione con il In Sport Centro Sportivo “Le Golosine”, istituiscono un concorso di scrittura per racconti
brevi, in prosa oppure in versi, a tema:

Classi prime: “Per fare un albero ci vuole un fiore” – ‘amare e
rispettare la natura, mettere un fiore, cioè gentilezza nelle cose che
facciamo’.
Classi seconde: “Misteri e delitti dietro ai banchi” – ‘racconto a
sfondo giallo ambientato nella nostra scuola o quartiere’
Classi terze: ”Ecco che cosa desidererei accadesse nel mio
quartiere!”
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti gli alunni della scuola Secondaria di I grado “A.
Manzoni” – IC 12 – Verona – Golosine, di qualunque classe.
Art. 3 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in
lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 15.000 battute (caratteri),
inclusi gli gli spazi, scritte preferibilmente in carattere Times New Roman corpo 12.
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testo dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (2 copie)
e in formato elettronico (word). Il testo su carta e in formato elettronico dovranno essere identici. Il testo non
dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di
quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà
essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, che sarà possibile trovare sul sito
http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/ o presso la Biblioteca della Scuola “MANZONI” dell’IC 12, e dovrà
essere inserito in busta chiusa. Il testo su carta e la busta chiusa contenente i dati dovranno essere inseriti a loro
volta in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la scritta: “CONCORSO LETTERARIO: FORTI
SCRITTORI”. I testi non saranno restituiti. Il testo in Word (formato elettronico) verrà spedito via posta
elettronica.
Art. 5 - SCADENZA – La busta dovrà essere consegnata oppure spedita (farà fede il timbro postale) alla
Biblioteca della Scuola “Manzoni” IC 12 Verona - Golosine (Via Velino 20, 37136 –
VERONA) entro e non oltre le ore 12 del giorno 21/04/2016. Il testo in formato elettronico dovrà essere
spedito via mail all’indirizzo di posta elettronica bibliotecamanzoni@yahoo.com
I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.
Art. 6 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori
del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate
da ciascun partecipante nel modulo di partecipazione.
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Art. 7 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avrà luogo all’interno della
Festa della Scuola IC 12 (giugno 2017).
Art. 8 – PREMI I primi 3 classificati, per ogni ordine di classe (prime, seconde e terze), vedranno pubblicate le
proprie opere sul Sito Internet dell’Istituto IC 12 (www.comprensivovr12.gov.it/ic12/), inoltre ciascun vincitore
verrà premiato con:
CLASSI 1e: al 1° classificato: 10 ingressi gratuiti giornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1
borsa grande da piscina;
al 2° classificato: 10 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1 borsa
piccola da piscina;
al 3° classificato: 5 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine;
CLASSI 2e: al 1° classificato: 10 ingressi gratuiti giornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1
borsa grande da piscina;
al 2° classificato: 10 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1 borsa
piccola da piscina;
al 3° classificato: 5 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine;
CLASSI 3e: al 1° classificato: 10 ingressi gratuiti giornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1
borsa grande da piscina;
al 2° classificato: 10 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine + 1 borsa
piccola da piscina;
al 3° classificato: 5 ingressi gratuiti mezzogiornalieri nel periodo estivo alla piscina In Sport – Golosine.
Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione sul sito internet (art. 8) al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 10 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno anche pubblicizzati attraverso la stampa ed altri
media.
Art. 11 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento,
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

Per informazioni rivolgersi a: Biblioteca “Manzoni” IC 12 – prof. Saverio Tribuzio
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Modulo di partecipazione al Concorso di Scrittura “FORTI SCRITTORI”
indetto dalla Biblioteca “Manzoni” IC 12 – Verona - Golosine
(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)

Io sottoscritto/a:
Nome:...................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato il:................................... a:..........................................................................
Residente a : via....................................................................................................
Comune:..................................................................................................................
.
Provincia:........................................................................ CAP:.................................
Telefono fisso:.............................................. Cellulare:..............................................
E-mail:..................................................................................................................
In caso di vincita contattatemi a mezzo

e-mail

telefono

lettera

Partecipo al concorso con l’opera...............................................................................
- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri
concorsi e non è stata pubblicata.
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di Oggiona
con Santo Stefano, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il
proprietario dell'opera.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di
cui sotto.

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la
cancellazione o la modifica scrivendo a__________________________________________________

