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REGOLAMENTO
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.-

1. Il presente regolamento disciplina il Concorso letterario.
2. 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”.
Ogni autore può partecipare con una sola opera.
Gli elaborati dovranno essere redatti in italiano.
3. La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutti.
4. Il Concorso è articolato in quattro sezioni distinte:
Sezione A.
Sezione B.
Sezione C.
Sezione D.

Riservata ai bambini/e della Scuola primaria, individuale o in gruppo.
Riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, individuale o in
gruppo.
Riservata ai ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado, individuale o in
gruppo.
Riservata agli adulti.

5. Le produzioni dovranno consistere in un testo scritto che si connoti come fiaba o racconto, non
superiore alle 5 pagine dattiloscritte e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30 righe. Il
testo dovrà essere redatto in formato Microsoft Word.
6. 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 (vedi punto 7). Detti documenti sono scaricabili dal sito del Comune di Samone,
www.comune.samone.to.it, o ritirati presso gli uffici comunali. Le suddette due buste dovranno
essere inserite in una terza busta che riporti solo la sezione di appartenenza.
Le buste 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.

7. Le opere presentate non saranno restituite. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al
concorso resteranno di proprietà del Comune di Samone.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore, a
conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è
strettamente collegato al Premio ed alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità
diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
8. Le opere verranno valutate da una Giuria composta da membri, scelti tra insegnanti,
professionisti nella comunicazione, oltre all’Assessore all’istruzione o un consigliere comunale
delegato dal Sindaco del Comune di Samone.
I componenti della Giuria provvedono alla nomina del Presidente, con funzioni di coordinamento
e rappresentanza, nel corso della prima riunione. La nomina verrà effettuata con criterio
democratico a maggioranza dei presenti.
9. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini
stabiliti e conformi al regolamento e proclamerà i vincitori.
E’ nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
10. Ai vincitori delle sezioni in concorso saranno assegnati i seguenti premi:
Sezione A.
Sezione B.
Sezione C.
Sezione D.

Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 150,00
Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 200,00
Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 300,00
Attestato e buono per acquisto libri del valore di € 300,00

11. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione alla quale sono invitati tutti
i partecipanti al concorso, si svolgerà in data 13 /03 /2018 presso la Sala consigliare.
12. Il Comune di Samone, nel caso fossero ritenute erroneamente vincenti opere che, in seconda
analisi risultassero edite e/o copiate, declina ogni responsabilità nei confronti dei reali autori e/o
delle case editrici.
13. Per gli autori minorenni è necessaria la firma di autorizzazione dei genitori (vedi punto 6).
14. A pena di esclusione, ai partecipanti al Concorso dovrà essere sottoposto il presente
regolamento per sottoscrizione ed integrale accettazione.
15. Il Bando del concorso sarà pubblicato tramite internet, sul notiziario comunale, nelle biblioteche
raggiungibili, nelle scuole del circondario e con ogni altra forma utile.
16. Ai fini del concorso si precisa di seguito il significato di “fiaba”:
Fiaba: racconto fantastico, per lo più destinato ai fanciulli, in cui interagiscono uomini ed esseri
soprannaturali di vario tipo (maghi, fate, gnomi …).
17. L’iniziativa si prefigge le seguenti finalità:
a. Fornire testi di lettura fantastici che aiutino i ragazzi (e non solo) ad accrescere le
conoscenze, a stimolare la loro fantasia e la creatività.
b. Coinvolgere in un unico evento più enti educativi.
c. Dare visibilità alle scuole coinvolgendole in un evento culturale che travalichi le pareti
dell’edificio scolastico.
d. Riscoprire, stimolare e rafforzare il piacere della scrittura e lettura.
Le opere vincitrici potranno essere illustrate dai bambini della Scuola dell’Infanzia.
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta Comunale nr. 51 del
19/09/2017.

