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

Scrittori in erba

La montagna incantata
Eroi del nostro tempo
IL PREMIO LETTERARIO

Er

Gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Arcidosso possono partecipare al Premio
Letterario Amiatino Nido di Fate con un breve racconto inedito in lingua italiana in cui interpretare
liberamente il tema La montagna incantata oppure il tema Eroi del nostro tempo.
TEMA A
La montagna incantata
Il tema trae ispirazione dal titolo di un gioiello della letteratura europea del ‘900, La montagna incantata
di Thomas Mann, e offre infiniti spunti letterari: l’intento del Concorso è stimolare la scrittura creativa
degli alunni offrendo l’immagine rassicurante del proprio ambiente naturale, “la montagna”, e lo spunto
magico attraverso la connotazione “incantata”.
Sono ammessi al Concorso brevi racconti di vita vissuta, lettere indirizzate a persone reali o personaggi
di fantasia, aneddoti di famiglia, curiosità, estratti di diario, leggende dimenticate, descrizioni
dell’ambiente naturale, storie fantastiche, storie legate alla montagna in inverno e al Natale: il Concorso
vuole infatti offrire all’alunno quasi adolescente anche un’occasione per soffermarsi ancora una volta sul
Natale, interpretandolo nell’accezione che più preferisce.
Affinché le opere risultino personali e originali, si raccomanda agli insegnanti e ai genitori di lasciare che
gli alunni scrivano liberamente senza schemi e indicazioni: l’auspicio è riuscire a creare un’antologia di
racconti in cui sia possibile “visitare” la nostra montagna attraverso gli sguardi dei ragazzi e la loro
sensibilità nei confronti del proprio ambiente naturale.
TEMA B
Eroi del nostro tempo
Agli alunni viene anche offerta la possibilità di cimentarsi nello stesso tema assegnato alla sezione
Giovani Scrittori riservata alle scuole superiori di secondo grado: l’intento del Concorso è chiamare gli
alunni a una prova di scrittura creativa offrendo loro un argomento stimolante ma anche impegnativo.
Come previsto per il tema A, si raccomanda agli insegnanti e ai genitori di lasciare che gli alunni
interpretino liberamente il tema assegnato. D’altronde, “Eroi del nostro tempo” è un titolo che offre
molti spunti e si presta ad essere sviluppato in varie forme letterarie: sono ammessi racconti di vita
vissuta, lettere indirizzate a persone reali o personaggi di fantasia, racconti ispirati a fatti di cronaca,
storie fantastiche, riflessioni personali…

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
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. La scheda
di partecipazione deve essere compilata dal genitore dell’alunno (o da chi ne fa le veci); il tutor trasmette
le schede di partecipazione all’organizzazione del Premio unitamente al registro dei partecipanti.
Particolare attenzione va rivolta alla raccolta delle informazioni relative alla privacy degli alunni.
segue

A maggior garanzia dell’autenticità e originalità dell’opera letteraria, il racconto deve essere scritto a
mano su foglio protocollo a righe continue e non alternate, distribuendo il testo su pagine intere oppure
in colonne (lunghezza massima consentita: 2/3 facciate intere oppure 4 colonne).
Dell’opera saranno apprezzate la correttezza ortografica e sintattica, la ricchezza lessicale e l’originalità
del contenuto, tuttavia non costituiscono particolare motivo di demerito gli errori ortografico/sintattici
commessi dall’alunno di madrelingua non italiana (in questo caso sarà apprezzato lo sforzo dell’alunno
nel proporre un contenuto originale): importante è che tutti gli alunni siano invitati a partecipare.
In casi eccezionali (opportunamente motivati dal tutor agli organizzatori del Premio) il contenuto del
testo scritto a mano può essere riportato al computer purché in fase di trascrizione non siano apportate
correzioni/rettifiche di alcun tipo (in questo caso l’opera viene fornita in duplice versione).
Su nessuna pagina deve essere riportato il nome dell’alunno; l’elaborato deve essere privo di segni di
riconoscimento, eccezion fatta per il codice identificativo scritto in alto sulla prima pagina e che il tutor
abbina all’alunno compilando il registro dei partecipanti (ad es., il codice alfanumerico “2C11” può
indicare la classe seconda, sezione C, posizione n. 11 dell’alunno nel registro della classe).
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 21 dicembre 2018 prendendo accordi con
gli organizzatori del Premio. Per ovvie ragioni organizzative non potranno essere prese in considerazione
opere pervenute successivamente a questa data.

PREMIAZIONE E GIURIA
Gli 8 alunni finalisti del Concorso saranno avvertiti tramite il tutor e, se possibile, anche dagli
organizzatori del Premio. Ai 3 vincitori assoluti, i cui nomi saranno svelati durante la cerimonia di
premiazione, saranno assegnati i seguenti premi in denaro:
primo premio
150 €
secondo premio
120 €
terzo premio
100 €
La classifica del 1°, 2°, 3° posto sarà decisa da una Giuria di Qualità appositamente nominata.
Ulteriori premi, anche di diversa natura, potranno essere decisi successivamente alla pubblicazione del
presente regolamento. La Giuria assegnerà anche menzioni d’onore e segnalazioni di merito ad alunni
meritevoli e non necessariamente finalisti.
La presenza dell’alunno alla cerimonia di premiazione è indispensabile.
La Giuria è formata in modo eterogeneo: ne fanno parte 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,
dell’Associazione Turistica Pro Loco e di altre associazioni locali.
La partecipazione al Concorso è gratuita
NOTA FINALE
Iscrivendosi al Concorso, l’alunno (nella persona del proprio rappresentante) accetta le norme contenute nel presente
regolamento; dichiarando che l’opera è una propria creazione letteraria, il partecipante solleva l’organizzazione del Premio
da ogni più ampia responsabilità relativamente alla violazione del diritto d’autore. Si raccomanda pertanto di non copiare
neppure in minima parte testi di cui non si ha la proprietà intellettuale, e di riportare l’autore di eventuali citazioni.

Arcidosso, 23 novembre 2018

segue scheda di partecipazione

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 scrittori in erba
con il racconto avente titolo ________________________________________________________________
sviluppato per il

TEMA A (La montagna incantata)

TEMA B (Eroi del nostro tempo)

e dichiara sotto la propria responsabilità che tale opera è inedita ed è una creazione letteraria del minore.
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 loro 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_________________________________________

