PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO ANNUALE

“IL NATALE CHE VORREI...”
REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il Concorso letterario “ Il Natale che vorrei...”
1. Tema del concorso sarà "Il Natale che vorrei...". Ogni alunno potrà presentare, a sua scelta, un saggio breve, un
testo, una lettera, una poesia, un disegno/fumetto ( tutto producibile in una pagina A4 scritta o al computer o a
mano). L'elaborato dovrà essere assolutamente inedito (ovvero mai veicolato attraverso internet, non pubblicato
in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale).
2.

Ogni autore può partecipare con una sola opera.

3. La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutte le bambine e i bambini della scuola
dell'infanzia e primaria di Ocre.
4. Il Concorso è articolato in sezioni distinte:
Sezione A : riservata alle bambine/i della Scuola dell'infanzia, disegno individuale
Sezione B: riservata alle bambine/i della Scuola primaria, in forma individuale.
5. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 9 dicembre 2020 in forma anonima, ma con la
semplice indicazione della sezione/classe di appartenza, direttamente a scuola, alla coordinatrice di classe, per
poi essere esaminati da una commissione composta dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Lattanzi, il Sindaco di
Ocre Avv. Giammatteo Riocci, due insegnanti che hanno accompagnato diverse generazioni nel nostro territori,
nonchè da uno scrittore di nota fama.
6. In ogni classe la commissione sceglierà un elaborato che verrà premiato con una targa e tutti riceveranno un
attestato di partecipazione. Ogni elaborato verrà raccolto in un libro che, successivamente, sarà donato alle
famiglie. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore a conservare i
dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al
concorso, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla
tutela della privacy.
7. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e
conformi al regolamento e designerà i vincitori dei premi. E’ nella facoltà della Commissione assegnare menzioni
speciali alle opere risultate non vincitrici.
La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione verrà comunicata successivamente.

