L’Amministrazione Comunale di Morro d’Alba
indice
per i ragazzi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “G. Rossini”

il concorso letterario

SPONSOR del concorso:
la Banca di Credito Cooperativo di OSTRA e MORRO d’ALBA

?

La nostra terra è unica, un patrimonio da conoscere e di cui
andare orgogliosi. È fatta di odori, sapori, suoni, colori…
I suoi protagonisti sono gli abitanti che nel tempo vi hanno
vissuto, i castelli, i borghi, i paesaggi, la bella campagna, gli
animali che la popolano, i problemi che inevitabilmente la
caratterizzano. È una terra che viene da lontano e andrà
lontano …
Ma sei noi, con la nostra fantasia, animassimo castelli, case e
campagne, con storie di persone comuni o di grandi personaggi, di
animaletti innocui o pericolosi, di piantine più o meno pittoresche,
inventando le loro vicende nel passato o nel presente… quanti
splendidi e originali racconti ne scaturirebbero? Senza dimenticare
di descrivere ciò che ci circonda, anche per riscoprire e
guardare con nuovi occhi!
E sarebbero i racconti della nostra terra!

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Come partecipare
Possono partecipare bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, sia individualmente che in piccoli gruppi. Il concorso prevede tre sezioni:
A. bambini della terza e quarta classe Primaria;
B. studenti della quinta classe Primaria e della prima classe Secondaria;
C. ragazzi della seconda e terza classe Secondaria.

Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti produrranno un racconto scritto
inedito, in una qualsiasi tipologia (fiaba, favola,
racconto verosimile, avventura, giallo, fantasy,
racconto a sfondo storico o sociale, …) che sia
ambientato nel loro territorio.
I testi devono essere in formato Word, carattere Calibri, corpo 12, interlinea 1,5.
La lunghezza sarà compresa:
 per la sezione A del concorso tra i 2500 e i 5000 caratteri (spazi inclusi),
 per le sezioni B e C tra i 4000 e gli 8000 caratteri (spazi inclusi).
Gli elaborati inviati devono essere completi di titolo e testo del racconto, riportare in fondo nome
e cognome del partecipante con l’indicazione della classe e sezione e con i dati della scuola (nome,
indirizzo).

Invio degli elaborati e scadenza
I file Word devono essere inviati via mail
(comune@comune.morrodalba.an.it)
o portati su supporto USB o CD al
Comune di Morro d’Alba entro il 15 Aprile 2019.

Giuria e premiazione
I racconti verranno letti e valutati da una giuria qualificata.
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione con buoni acquisto, di cui il primo
premio sarà di 100 euro, il secondo di 50€ e il terzo di 20€.
I testi premiati, insieme ad altri che saranno ritenuti interessanti, andranno a far parte di una
piccola antologia. Inoltre, ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione. La
data della premiazione e della consegna degli attestati verrà comunicata successivamente.

