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BANDO
Concorso Letterario
“FINITO IL GIOCO IL RE E IL PEDONE
TORNANO NELLA STESSA SCATOLA”
-

Durante una partita a scacchi, come nella vita, i personaggi combattono. Alla fine c’è chi
vince, ma soprattutto vince chi durante il gioco è riuscito a confrontarsi, a conoscere e a
valorizzare le doti dell’antagonista, del “diverso”, annullando le differenze esistenti, per
costruire un mondo pacifico e migliore.-

ART.1 CONTENUTI
Il tema del Concorso consiste nella creazione di una fiaba per bambini, che sia assolutamente inedita
(ovvero mai veicolata attraverso internet, non pubblicata in un volume o sulle pagine di un giornale, né su
supporto digitale), che contenga la seguente morale:
FINITO IL GIOCO IL RE E IL PEDONE TORNANO NELLA STESSA SCATOLA.

ART.2 PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. Sono previste le seguenti sezioni di partecipazione:
Sezione A. Riservata ai bambini/e della Scuola primaria, individuale o in gruppo
Sezione B. Riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, individuale o in gruppo
Sezione C. Riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado, individuale o in gruppo
Sezione D. Riservata agli adulti

ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I/Le partecipanti produrranno un elaborato in lingua italiana, sotto forma di racconto o fiaba.
La lunghezza è di massimo 5 pagine dattiloscritte e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30 righe.
Le produzioni, dovranno essere inserite all’interno di una prima busta sulla quale sarà indicato il titolo
dell’opera. Una seconda busta dovrà contenere la scheda di partecipazione e la liberatoria compilata e
firmata.
Le suddette due buste dovranno essere inserite in una terza busta che riporti solo la sezione di
appartenenza.

Le buste, così predisposte, potranno essere consegnate alla segreteria del Comune di Samone entro il
giorno 15 gennaio 2018, durante gli orari di apertura degli uffici comunali.
Per i partecipanti minorenni è necessaria la compilazione da parte di un genitore della scheda di
autorizzazione che dovrà essere inserita nella seconda busta.
SI CONSIGLIA DI SCARICARE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO presente sul sito del
Comune di Samone all’indirizzo www.comune.samone.to.it.

ART.4 SCADENZA
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2018 presso gli uffici comunali, secondo le modalità
previste nel Regolamento del Concorso Letterario.

ART.5 VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Una giuria selezionata valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi sui valori espressi, sulla forma
espositiva e sulle emozioni suscitate dalla lettura. Sarà proclamato un vincitore per ogni sezione al quale
verrà assegnato il seguente premio:
Sezione A. Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 150,00
Sezione B. Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 200,00
Sezione C. Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 300,00
Sezione D. Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 300,00
E’ facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
La premiazione avverrà il 13 marzo 2018, presso la Sala Consigliare o presso il Pluriuso Comunale.

Per ulteriori informazioni su concorso contattare la Sig.ra Paola Suquet,,Consigliere delegato all’Istruzione,
cell 3397044879.

