Comune di
Arcidosso

Natale di Luce

Nell’ambito della V^ edizione di
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcidosso
e l’Associazione Turistica Pro Loco di Arcidosso
promuovono la I^ edizione del
PREMIO LETTERARIO AMIATINO

Nido di Fate

riservato a

Piccoli Scrittori della Scuola Primaria del Comune di Arcidosso
“La Letterina dei Desideri”

Scrittori in Erba della Scuola Secondaria di I° Grado del Comune di Arcidosso
“La montagna incantata” - “Eroi del nostro tempo”

Giovani Scrittori delle Scuole Secondarie di II° Grado della Provincia di Grosseto
“Eroi del nostro tempo”

LE OPERE SARANNO RACCOLTE IN UN’ANTOLOGIA LETTERARIA
a cura dell’Amministrazione Comunale di Arcidosso

il logo è stato gentilmente realizzato e offerto da Michele Guidarini Studio

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

Piccoli Scrittori

La Letterina dei Desideri

Gli alunni iscritti alla Scuola Primaria di Arcidosso possono partecipare al Premio Letterario Amiatino
Nido di Fate scrivendo una Letterina dei Desideri a Babbo Natale oppure alla Befana.
Per permettere ai bambini di esprimersi anche nelle arti figurative, è possibile aggiungere alla Letterina
un’opera grafica a tema natalizio.
Si raccomanda agli insegnanti e ai genitori di lasciare che i bambini scrivano e disegnino in modo
spontaneo affinché le opere risultino strettamente personali e quindi originali.
Per preservare l’autenticità delle opere si prega di non apportare correzioni: non è considerato motivo
di demerito l’errore ortografico se è palesemente dovuto al grado d’istruzione dell’alunno.
Nell’opera scritta dall’alunno delle classi superiori (IV-V) saranno invece apprezzate la correttezza
ortografica e sintattica, la ricchezza lessicale e l’originalità del contenuto.
Dal punto di vista strettamente scolastico è importante spiegare ai bambini l’impostazione classica di
una lettera, tuttavia il Concorso vuol essere anzitutto un’occasione per “vivere il Natale” attraverso i
desideri dei bambini, le loro speranze e aspettative, nonché attraverso la loro capacità di interpretare le
questioni più rilevanti della quotidianità.
L’istituto scolastico deve individuare in un insegnante il tutor di riferimento. Il tutor deve tenere i
contatti con gli organizzatori del Premio (Assessorato alla Cultura e Associazione Turistica Pro Loco),
trasmettere il materiale compresi i documenti d’iscrizione, stilare il registro dei partecipanti e informare
le famiglie degli alunni circa la presente iniziativa e l’esito della stessa. Particolare attenzione deve essere
riservata alla raccolta delle informazioni relative alla privacy dei bambini; la scheda di iscrizione deve
essere compilata dal genitore dell’alunno minorenne (o da chi ne fa le veci); il tutor trasmette le schede
di iscrizione all’Organizzazione del Premio unitamente al registro degli alunni partecipanti.
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 21 dicembre 2018 prendendo accordi con
gli organizzatori del Premio.
Gli alunni finalisti del Concorso saranno avvertiti dal tutor e, se possibile, anche dagli organizzatori del
Premio. I nomi dei vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione.
I premi consistono in piccole opere d’arte, giochi, materiale scolastico, buoni-regalo, pergamena-ricordo,
e altro da definire. Ogni partecipante riceve l’attestato di partecipazione.
La Giuria è formata da insegnanti, psicologi dell’età evolutiva, lettori di varie età nonché rappresentanti
dell’Organizzazione del Premio e di varie Associazioni locali; i nomi dei giurati saranno resi noti durante
la cerimonia di premiazione, fissata per le ore 21 del 5 gennaio 2019 al Teatro degli Unanimi di
Arcidosso. Durante la cerimonia saranno letti alcuni estratti delle opere pervenute, finaliste e non.
Alla cerimonia interverranno rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della Giuria e delle
Associazioni attive nel Comune di Arcidosso.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
segue scheda di iscrizione

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Premio Letteraio Amiatino NIDO DI FATE
riservato alle scuole del Comune di Arcidosso e alle scuole superiori di II grado della provincia di Grosseto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alunno minorenne
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ (genitore/tutore/altro, specificare)
________________ dell’alunno/a ___________________________________________ iscritto/a alla Scuola
________________________________________ di _______________________ classe ______ sez. _______
residente a ________________________________ in __________________________________ n. _______
email __________________________________________________________________________________
recapiti telefonici: fisso ab.ne __________________________ cellulare _____________________________

chiede l’iscrizione del minore al Premio Letterario Amiatino Nido di Fate nella sezione piccoli scrittori
riservata agli alunni della Scuola Primaria.

Per quanto concerne la comunicazione a mezzo stampa (giornali, siti, social-network) degli esiti del
concorso, il/la sottoscritto/a autorizza la divulgazione delle generalità del minore
limitatamente al nome di battesimo
limitatamente alle iniziali
per esteso, ovvero nome + cognome
non autorizza in nessuna forma, neppure abbreviata
Per quanto concerne le riprese audio-visive del minore realizzate durante la cerimonia di premiazione, il/la
sottoscritto/a ne autorizza la diffusione a mezzo stampa
sì

no

solo riprese di gruppo

Per quanto concerne la pubblicazione dell’opera su eventuale antologia letteraria e/o in altra forma
compresa la diffusione a mezzo stampa (giornali, siti, social-network), il/la sottoscritto/a
autorizza

non autorizza

Firma _______________________________________________

luogo, data_________________________________________

