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

Giovani Scrittori delle Scuole Secondarie di II° Grado della Provincia di Grosseto
racconto inedito con libera interpretazione del tema

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

Giovani Scrittori

eroi del nostro tempo
Gli uomini passano, le idee restano: restano le loro tensioni morali

e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
Giovanni Falcone

Art. 1 – DESTINATARI E TEMA DEL CONCORSO
Il Premio Letterario Amiatino Nido di Fate è riservato anche agli alunni iscritti alle Scuole Secondarie di II
Grado della provincia di Grosseto. I giovani scrittori possono partecipare con un racconto inedito scritto
in lingua italiana in cui interpretare liberamente il tema Eroi del nostro tempo.
“L’eroe è una figura con cui s’impara a convivere da piccoli, spesso facendone un soggetto di riferimento, un modello di vita,
un super-amico (super-eroe) con cui abitare spazi immaginari. Se da piccoli collochiamo gli eroi in dimensioni parallele a quella
reale, crescendo maturiamo la speranza di incontrarli nella vita quotidiana e di poterli riconoscere tra la gente comune:
quando ciò accade ci sentiamo piacevolmente protetti, ma se l’eroe cade ingiustamente, soffriamo come se avessimo perduto
una parte di noi stessi. Tuttavia, importante è saper andare oltre il dolore e il senso di smarrimento, raccogliere l’eredità che
è stata lasciata così come quella tensione morale che può far sopravvivere le idee a chi le ha concepite.
L’eroe è un soggetto particolarmente volitivo, dotato di elevate virtù morali e capacità fisiche non comuni: nel regno dei valori,
che è un regno politeista, egli serve con abnegazione e coraggio gli Dei della giustizia, della bontà e della verità. Per questo
abbiamo fortemente bisogno di credere nella sua esistenza: la storia dell’uomo si nutre da sempre del contributo dato da eroi
ed eroine, e lo stesso bambino ha bisogno, per la sua formazione, di credere nell’esistenza di persone particolarmente giuste,
buone, forti e vere, ma soprattutto ha bisogno della loro reale presenza accanto a sé”.

Questo breve brano vuol costituire solo una delle probabili chiavi interpretative del tema e non vuole
assolutamente orientare l’alunno nella scelta del contenuto o della tipologia di testo che vorrà elaborare.
Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, DI REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL TESTO
Il testo deve essere scritto al computer usando possibilmente il carattere Arial, formato 12, interlinea
1,5; il numero massimo consentito di pagine A4 è 4 facendo comunque attenzione a non superare le
10.000 battute spazi inclusi (per controllare il numero delle battute sul software Word, cercare il
“contatore delle parole” nella barra degli strumenti in alto oppure sul lato inferiore della schermata).
Su nessuna pagina della versione stampata e del file deve essere riportato il nome dell’alunno, pena
l’esclusione dal concorso; l’elaborato deve essere privo di segni di riconoscimento.
La scheda di iscrizione deve essere compilata dal genitore dell’alunno minorenne (o da chi ne fa le veci)
oppure dall’alunno purché maggiorenne.
I testi devono essere trasmessi sia in versione cartacea sia in versione file nei due formati “.doc/.docx” e
“.PDF” ai seguenti contatti/indirizzi:
- premionidodifate@libero.it (allegare il racconto nei due formati Word e PDF e la scheda di iscrizione)
- la copia stampata deve essere spedita in busta chiusa a Associazione Turistica Pro Loco, Via Isidoro
Maggi 1, 58031 Arcidosso, Gr; nella busta in cui è contenuto l’elaborato deve essere inserita un’altra
busta chiusa contenente la scheda di iscrizione. Nessun simbolo “di abbinamento” deve essere riportato
sull’elaborato e sulla busta contenente la scheda di iscrizione.
segue

L’opera deve pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2018 pertanto si consiglia di spedire in anticipo
il materiale cartaceo (per la trasmissione via email il termine scade il 21 dicembre 2018). Per ovvie ragioni
organizzative non saranno prese in considerazione le opere pervenute dopo il termine indicato. Gli
istituti scolastici possono concordare con l’Organizzazione del Premio particolari modalità di consegna
degli elaborati, e gli stessi alunni possono consegnare personalmente il materiale agli organizzatori del
Premio anziché spedirlo tramite sistema postale, purché ciò avvenga entro il termine indicato.
Art. 3 – SELEZIONE DEI FINALISTI E PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO
I 12 alunni finalisti del Concorso saranno avvertiti dagli organizzatori del Premio ai contatti forniti nella
scheda di iscrizione. Ai 3 vincitori assoluti, i cui nomi saranno svelati durante la cerimonia di premiazione,
saranno assegnati i seguenti premi:
primo premio
200 €
secondo premio
150 €
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 inseriti successivamente alla pubblicazione del
presente regolamento; saranno assegnate menzioni d’onore e segnalazioni di merito.
Art. 4 – LA GIURIA E LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La Giuria è formata in modo eterogeneo: ne fanno parte insegnanti, psicologi dell’età evolutiva, lettori,
rappresentanti dell’Organizzazione del Premio e di varie Associazioni locali nonché giornalisti.
I nomi dei giurati saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione, che avrà luogo al Teatro degli
Unanimi di Arcidosso il 5 gennaio 2019 alle ore 21.
La presenza dell’alunno finalista è condizione indispensabile per essere proclamato vincitore.
Durante la cerimonia, alla quale interverranno rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della
Giuria, dell’Associazione Pro Loco e di altre associazioni locali, saranno letti alcuni estratti delle opere
pervenute, finaliste e non.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
NOTA FINALE
Iscrivendosi al Concorso, l’alunno (se maggiorenne, oppure nella persona del proprio rappresentante, se minorenne) 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

Contatti

premionidodifate@libero.it // per informazioni di carattere generale:

locoarcidosso@yahoo.it

i contatti telefonici dell’Associazione Turistica Pro Loco di Arcidosso sono reperibili su sito internet e pagina Fb

segue scheda di iscrizione

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 giovani scrittori
con il racconto avente titolo ________________________________________________________________
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_________________________________________
Contatto (facoltativo) di un docente dell’istituto scolastico in cui è iscritto l’alunno
(nominativo) ________________________________________ cellulare _____________________________
email __________________________________________________________________________________
Firma del docente ________________________________________

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alunno maggiorenne
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a ______________________
il ________________, iscritto alla Scuola Superiore di II° grado _____________________________________
di _____________________________ classe _________ sez. __________
residente a ________________________________ in __________________________________ n. _______
email __________________________________________________________________________________
recapiti telefonici: fisso ab.ne __________________________ cellulare _____________________________
chiede di poter partecipare alla sezione giovani scrittori del Premio Letterario Amiatino Nido di Fate
con il racconto avente titolo ________________________________________________________________
e dichiara sotto la propria responsabilità che l’opera è inedita ed è una sua propria creazione letteraria.

L’alunno, chiedendo di poter partecipare al Concorso, autorizza
- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e comunque limitatamente ai fini
legati allo svolgimento del Concorso
¨ NO
¨ SI (obbligatorio)
- la pubblicazione dell’opera su eventuale antologia letteraria e/o in altra forma compresa la diffusione del
testo dell’opera a mezzo stampa (giornali, siti, social-network), esonerando gli Organizzatori del Premio da
qualsiasi responsabilità e pretesa anche da parte di terzi
¨ NO
¨ SI
- la comunicazione delle proprie generalità a mezzo stampa

¨ NO

¨ SI

- riprese audio/visive (fotografie e brevi filmati)

¨ NO

¨ SI

Firma dell’alunno ________________________________________
luogo, data_________________________________________

Contatto (facoltativo) di un docente dell’istituto scolastico in cui è iscritto l’alunno
(nominativo) ________________________________________ cellulare _____________________________
email __________________________________________________________________________________
Firma del docente ________________________________________

