
 
 

 
 

“Raccontare  scrivendo e dipingendo ” 

1° CONCORSO LETTERARIO 

per le classi delle Scuole Primarie e 

Secondarie di Primo Grado 

a cura dell’Associazione 

“I CITTADINI IN MOVIMENTO” 

con il patrocinio  

del  Provveditorato agli Studi di Avellino 

nella Persona della Dott.ssa Rosa Grano 

 

Regolamento: 

Art. 1 Il concorso è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado pubbliche e 

private del Comune di Avellino. 

Art. 2   Per ciascun alunno, ai fini della partecipazione i genitori, esercenti la potestà genitoriale, ovvero  i 

tutori, dovranno compilare il modulo di autorizzazione alla partecipazione  del concorso. 

Art. 3  Il concorso è articolato in tre sezioni: 

- Sezione A per gli alunni delle classi 1° e 2°  delle Scuole Primarie, che dovranno realizzare un’opera 

pittorica dal tema: “IN VOLO CON LA BEFANA”. 

- Sezione B per gli alunni classi 3°,4° e 5° delle Scuola Primarie, che si cimenteranno nella stesura di 

un racconto o di una poesia  dal titolo: “SE IO FOSSI LA BEFANA”. 

- Sezione C per gli alunni della prima classe della Scuola Secondaria di I Grado, che dovranno comporre 

un racconto o una poesia,  ispirandosi al seguente incipit : “INDOSSO LE SCARPE ROTTE DELLA 

BEFANA, PERCORRENDO STRADE E PAESI DIVERSI …” 

Art. 4 I criteri di valutazione degli elaborati saranno: 

1)- La coerenza tra l’elaborato ed il tema proposto; 



2)- L’originalità e la creatività nella forma e nel contenuto; 

-3) La  correttezza lessicale e la padronanza linguistica. 

 

Art.5 Saranno ammessi al concorso solo racconti inediti, mai premiati o segnalati in precedenti concorsi 

letterari e non coperti da copyright. 

Art.6   Per partecipare al concorso è richiesta la consegna del testo inedito sul tema proposto,corredato dal 

nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di ciascun alunno partecipante,con l’indicazione della  

classe,della  scuola di  appartenenza e del nome dell' insegnante referente, che ritirerà gli elaborati; 

 Art. 7  Gli elaborati dovranno pervenire  entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2018 e dovranno  riportare 

anche la seguente dichiarazione in calce alla firma del partecipante: 

"Il/la sottoscritto/a_________________________________________,in qualità di genitore del 

minore____________________________________________________, AUTORIZZO l’ Associazione I 

CITTADINI IN MOVIMENTO ad utilizzare l'elaborato dal titolo “_______________________” nell’ambito 

del 1° Concorso Letterario di Narrativa e Poesia “Raccontare scrivendo e dipingendo”, e ne autorizzo 

l’utilizzo in tutte le sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o 

telematica",  senza compenso per i diritti d’autore, per le opere presentate. 

Art. 8  Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno classificati in base alla 

categoria di appartenenza. 

Art. 9  I vincitori delle tre sezioni riceveranno una targa ricordo, nonché l’inserimento dei propri racconti ed 

elaborati grafici, in un libro per ragazzi, a cura della DELTA 3 e alla classe sempre dei tre vincitori una raccolta 

di libri  per la biblioteca scolastica. Infine verrà consegnato a tutti gli insegnanti un attestato di partecipazione 

( legge 107 del 2015). 

Art. 10 I premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente da ciascun autore o da un suo delegato. 

Art. 11 La premiazione ufficiale avverrà  DOMENICA 6 GENNAIO 2019 alle ore 17,00 sede da definire in 

base al numero dei partecipanti in occasione della 1° festa della “Befana” a cura de “I CITTADINI IN 

MOVIMENTO” . 



Art. 12  Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 

ministeriale 

Art. 13 La partecipazione al concorso comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutti gli articoli del 

presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali, legati al 

concorso, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.lgs 196/2003 

 

 

 

 

 


