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Concorso "IL CORTO LETTERARIO":

L'Associazione "I colori della poesia", in collaborazione con scrittori e altre
Associazioni del territorio bandisce un concorso letterario gratuito per giovani
studenti delle scuole secondarie superiori della Campania nell'ambito del programma
culturale 2018-2019.

Tutti gli studenti, tramite i propri istituti didattici, possono partecipare al concorso
presentando, entro i termini previsti dal regolamento, un racconto a tema libero la
cui lunghezza non sia superiore ad una cartella editoriale nell'ambito, della quale
saranno valutate le capacità di scrittura e di sintesi dei partecipanti. La valutazione
sarà fatta da una giuria di esperti i quali comunicheranno all'Associazione i risultati
entro le date previste dal regolamento.

Il concorso prevede una classifica di tre vincitori che saranno premiati nel corso della
cerimonia di chiusura come previsto dal regolamento.

Per

qualsiasi

altro

chiarimento

è

possibile

inviare

una

e-mail

all'indirizzo

ilcortoletterario@icoloridellapoesia.it o contattare il nostro presidente al numero Cell:
334-8242588

Il presidente "Annamaria Pianese"
____________________________

Regolamento per il concorso
"IL CORTO LETTERARIO"

1) L'Associazione culturale "I COLORI DELLA POESIA" istituisce un concorso di
scrittura per racconti brevi riservati alle scuole medie secondarie superiori secondo le
modalità riportate nei punti successivi del presente bando.
2) Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti ad un qualsiasi istituto
secondario superiore pubblico e paritario.
3) La partecipazione al concorso è gratuita, pertanto non è prevista alcuna quota
d'iscrizione.
4) I partecipanti dovranno presentare tramite la segreteria del proprio istituto un
elaborato consistente in un corto letterario a tema libero che non superi la lunghezza
di una cartella editoriale. (massimo 1800 battute spazi compresi). Gli elaborati
dovranno essere anonimi e riportare solo il titolo del racconto. La lista dei
partecipanti sarà custodita nei rispettivi istituti partecipanti o presso un docente di
riferimento.
5) Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 28/02/2019
6) Gli elaborati saranno sottoposti al vaglio di una giuria che valuterà originalità del
racconto, stile di scrittura e correttezza grammaticale e sintattica. Il responso della
giuria è insindacabile.
7) La giuria sarà composta da scrittori, giornalisti, docenti, poeti e professionisti i cui
nomi saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.
8) Ogni elaborato sarà giudicato senza alcun riferimento all'istituto o all'autore di
provenienza.
9) Saranno premiati i primi tre classificati in base alle valutazioni della giuria che,
tramite l'Associazione "I colori della poesia" attribuirà i seguenti riconoscimenti:

a) I racconti del primo, secondo e terzo classificato saranno pubblicati su
"ALMA" la rivista cartacea dell'Associazione.

b) Al terzo classificato sarà attribuita una medaglia, l’attestato e un buono
acquisto Feltrinelli.
c) Al secondo classificato sarà attribuita una targa, l’attestato e un buono
acquisto Feltrinelli.
d) Al primo classificato sarà attribuita una targa, l’attestato e un viaggio
premio per due persone.
10) La data e il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata in seguito.
11) Gli elaborati consegnati non saranno restituiti, l'Associazione non riconosce alcun
diritto d'autore e considera l'accettazione del seguente regolamento come liberatoria
per la pubblicazione dei racconti vincitori.
12) Il concorso e la cerimonia di premiazione saranno pubblicizzati attraverso i canali
di comunicazione disponibili all'Associazione.
13) I risultati ufficiali saranno comunicati alle segreterie degli istituti partecipanti e
pubblicati sul sito dell'Associazione.
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