Quarta Edizione del Concorso Letterario
"I giovani e la Costituzione"

"Mi sono perso nel bosco?"
Anno Scolastico 2014-2015

Allegato 2

Regolamento del quarto concorso letterario “I giovani e
la Costituzione” dal titolo “Mi sono perso nel bosco?”
Art.1 – PARTECIPANTI
Al concorso letterario potranno partecipare liberamente gli alunni che frequentano
il terzo anno di un istituto secondario con sede nel Comune di Pianoro nell’anno
scolastico 2014/2015.
Art.2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A ogni partecipante sarà consegnata copia del racconto “Mi sono perso nel
bosco?”, durante la presentazione del progetto che avverrà, a cura
dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (organizzatore), all’interno della
struttura scolastica frequentata.
La continuazione del racconto sarà svolta dagli studenti in forma individuale, a
coppie o a gruppi (fino a 4 studenti insieme), preferibilmente con l’uso di
strumento informatico, nella massima libertà di composizione rispettando una
lunghezza minima di 45 righe (grandezza carattere 11), sostanzialmente un foglio
A4.
Si richiede inoltre la compilazione della ”Liberatoria per la partecipazione al
Concorso” che conterrà tutti i dati identificativi del partecipante e dovrà essere
firmata anche da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art.3 – MODALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE PER LA VALUTAZIONE
Il componimento e la Liberatoria potranno essere inviati congiuntamente agli
organizzatori con le seguenti modalità:
• consegnati all'insegnante referente per ogni classe.
• via posta elettronica all’indirizzo mail concorso@anpipianoro.it
• per posta ordinaria all’indirizzo dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
Sezione di Pianoro "Franco Bonafede" di Via Roma 17 – 40065 Pianoro (Bo).
Art.4 – TERMINE DI INVIO
Il componimento e la Liberatoria dovranno essere spediti con le modalità di cui
all’articolo precedente entro il termine massimo del 31/03/2015.
Art. 5 – VALUTAZIONE DEI COMPONIMENTI
I componimenti saranno numerati in ordine di arrivo e verranno consegnati a cura
dell'organizzatore ai componenti di una Giuria senza alcuna indicazione degli
studenti autori dei componimenti.
I componenti della giuria verranno nominati dall'associazione organizzatrice.
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Art. 6 - PREMIAZIONE
La premiazione riguarderà i primi 3 componimenti scelti nell’ambito di una
graduatoria unica per tutti gli istituti partecipanti, votati dalla Giuria ed avverrà
nell’ambito di una festa che si svolgerà Domenica 19 Aprile 2015 presso la sala
del Centro Giovanile “Pianoro Factory” di Pianoro in Via dello Sport (di fianco allo
stadio comunale) alle ore 16:00.
Inoltre a ogni classe che avrà assicurato la partecipazione di almeno 5
componimenti sarà riconosciuto un “Premio classe”, consegnato all’insegnante
per essere destinato all’acquisto di materiale scolastico.
Nel corso della premiazione sarà consegnata a tutti i partecipanti copia della
Costituzione Italiana.

A.N.P.I. PIANORO

Sezione Franco Bonafede

Via Roma, 17
40065 Pianoro (BO)
https://twitter.com/anpipianoro
http://anpipianoro.blogspot.com

http://www.anpipianoro.it
http://www.facebook.com/ANPI.Pianoro
segreteria@anpipianoro.it

Pagina 2 di 2

