
                                 

   Lions Club Valli Curone e Grue 

 

PRIMO CONCORSO LETTERARIO VAL GRUE 

 

L’Associazione Socio Culturale MONSYOCHUM di Montegioco, l’Associazione di Volontariato 

LIBRINSCENA di Garbagna e LIONS CLUB VALLI CURONE e GRUE organizzano un Concorso  Letterario, 

per elaborati inediti in lingua italiana, sul tema: 

VAL GRUE, UN TERRITORIO DA RACCONTARE. 

 Il concorso prevede due categorie di partecipanti: 

- Categoria A: Alunni della scuola secondaria di primo grado; 

- Categoria B: Alunni della scuola primaria. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Categoria A 

L’elaborato, che potrà appartenere a qualsiasi genere letterario, deve essere un’opera scritta in prosa in 

lingua italiana e legata al tema principale: VAL GRUE, UN TERRITORIO DA RACCONTARE ispirato al 

proverbio dei nativi americani: “Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri 

figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”. 

Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo, sono ammessi a partecipare più gruppi per ogni 

classe. 

L’autore dovrà dare un proprio titolo all’opera e scegliere tra una o più delle seguenti tematiche: sostenibilità, 

inclusione, tutela ambientale, innovazione, i miei sogni, i miei ricordi, il nostro futuro o altro. 

L’opera deve essere inedita, ovvero non pubblicata (in tutto o in parte) né in forma cartacea né attraverso 

internet, né radiotrasmessa e non deve essere stata premiata né segnalata altrove. 

Non sarà assegnato il premio dell’eventuale vincitore al partecipante il cui elaborato dovesse risultare edito, 

premiato o segnalato. 

L’elaborato non deve superare la lunghezza delle 10 cartelle standard, pena l’esclusione. Per cartella 

s’intende: foglio A4 (cm.21x29.7), 30 righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 12. 

 

Art. 2 - Categoria B 



L’elaborato inedito in forma scritta (breve novella, favola, racconto o poesia) può essere  accompagnato da 

un disegno inerente al contenuto dell’elaborato scritto che non influirà sulla valutazione ma verrà esposto in 

occasione della cerimonia di premiazione.  

Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo, sono ammessi a partecipare più gruppi per ogni 

classe o un gruppo composto da alunni di più classi. 

 

L’elaborato scritto deve avere una lunghezza minima di 6 righe (carattere Times New Roman, corpo 12) e 

non deve superare le 3 cartelle, pena l’esclusione. Per cartella s’intende: foglio A4 (cm.21x29.7), 30 righe 

per pagina, carattere Times New Roman, corpo 12. 

Il disegno deve essere presentato su foglio da disegno 24 x 33 cm. Eventuali elaborati in formati diversi 

saranno esclusi. 

 

Art. 3 - Condizioni generali  

Per ogni categoria è possibile partecipare con un solo elaborato; l’invio di più opere è motivo di esclusione 

dal Premio. 

Gli elaborati che non rispetteranno le indicazioni sopra specificate saranno esclusi. 

Tutti gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria nominata dagli organizzatori, l’operato della giuria è 

insindacabile. 

 

Art. 4 - Trasmissione degli elaborati 

La partecipazione al concorso è gratuita e gli elaborati devono pervenire entro sabato 2 MARZO 2019 

consegnati a mano o mediante Raccomandata A/R indirizzata a:  

- Associazione di volontariato LIBRINSCENA Piazza P. Doria 16 – 15050 GARBAGNA (AL) – presso la 

biblioteca comunale - Orario di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 

18.00 

- Associazione Socio Culturale MONSYOCHUM  presso Comune di Montegioco Fraz. Palazzo n.20  

15050 Montegioco (AL) – Orario apertura al pubblico:  dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30  

Il materiale cartaceo dovrà essere trasmesso in plico chiuso riportante all’esterno la dicitura “Concorso 

letterario VAL GRUE” e all’interno dovrà contenere:  

-  un elaborato in duplice copia anonima e dattiloscritta 

-  il modulo A, allegato al presente bando, debitamente compilato. 

Inoltre una copia dell’elaborato in formato word, disegno escluso per categoria B, dovrà essere trasmessa 

tramite mail all’indirizzo: Concorsovalgrue2018@gmail.com  

 

Art. 5 - Altre indicazioni 

Gli autori autorizzano gli organizzatori del Concorso ad utilizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi 

mezzo le opere ricevute, con la citazione della fonte senza pretesa di compenso alcuno per diritti d’autore.   

La partecipazione al Concorso è certificata dall’invio dell’elaborato nei modi e nei tempi indicati e comporta 

la piena accettazione delle norme indicate nel presente bando, oltreché il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

mailto:Concorsovalgrue2018@gmail.com


La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di assegnare ulteriori premi speciali 

Copia del presente bando può essere visionata e scaricata all’indirizzo web:  

- pagine facebook: Associazione Monsyochum - Librinscena  e Lions Club Valli Curone e Grue; 

- dal sito: www.librinscena.it; 

 

Art. 6 - PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà nel mese di maggio 2019. Data e luogo saranno comunicate tramite i recapiti indicati 

sulla scheda di iscrizione. 

I finalisti saranno avvertiti almeno cinque giorni prima della cerimonia di premiazione. La partecipazione alla 

cerimonia di premiazione è condizione essenziale per l’assegnazione di ogni premio. 

Per ogni categoria verranno premiati i primi e i secondi classificati scelti dalla Giuria. 

Ai primi e secondi classificati di entrambe le categorie verrà consegnato un attestato di merito e materiale 

didattico per la classe di appartenenza.  

 

Art. 7 - REGOLE GENERALI 

Nel caso di smarrimento del plico, gli organizzatori non accetteranno alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 

Le spese di assicurazione e trasmissione del materiale sono a carico del partecipante. 

L’Associazione declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse pervenire con spese 

di spedizione a carico del ricevente. 

Gli organizzatori pur assicurando la massima cura delle opere inviate, declina ogni responsabilità per 

eventuali danni, smarrimenti, furti e alterazioni durante il trasporto o la permanenza nei suoi uffici delle 

suddette. 

Tutti gli elaborati che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, ecc..) perverranno oltre il 

termine stabilito, non saranno ammessi al concorso.  

Eventuali, insindacabili modifiche al presente documento potranno essere attuate dagli enti promotori in 

relazione a situazioni contingenti. 

 

Art. 8 - ESCLUSIONI 

Verranno tassativamente esclusi dal concorso tutti gli elaborati non conformi al presente documento e 

pertanto non verranno giudicati. 

Saranno inoltre escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della Giuria e senza appello, elaborati giudicati 

eticamente scorretti. 

Per informazioni: 

email:  -  associazionemonsyochum@gmail.com  

               librinscena@gmail.com                                           sito Internet: www.librinscena.it 

Pagina Facebook:  Associazione Monsyochum – Librinscena - Lions Club Valli Curone e Grue 
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http://www.librinscena.it/


lì 30 novembre 2018 

  



Allegato A 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

PRIMO CONCORSO LETTERARIO VAL GRUE 

“VAL GRUE, UN TERRITORIO DA RACCONTARE” 

 

 

□  Secondaria di primo grado  (cat. A)           □   Primaria  (Cat.B)               

 

Denominazione Istituto Scolastico:______________________________________________ 

Indirizzo:__________________________________________________________________ 

Tel.________________________email__________________________________________ 

Docente referente della classe ________________________________________________ 

Recapito docente referente:__________________________________________________ 

Concorrente o concorrenti (nome/i): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Titolo dell’elaborato: ________________________________________________________  

Classe________ Sezione _____ 

Ai sensi della l. 675/96 e in relazione al D.l. 196/2003 dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 

modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di 

autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dell’organizzazione. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                            _____________________________________ 

 

Parte riservata agli enti organizzatori  

Data presentazione___________________ N. __________________ 


