
                                                               
                              

  Premio letterario

                       Montelupo F.no                              Per Alessia

1. La sezione Auser di Montelupo Fiorentino, con il patrocinio 

dei comuni di Montelupo Fiorentino e Scandicci, indice un 

concorso letterario in ambito locale.

Il tema presceltoè : L'AMORE PER LA VITA – le passioni, 

il coraggio di andare oltre i propri limiti, volersi bene 

nonostante tutto, giorni tristi e giorni felici.....

2. Il concorso si articola in due sezioni:

 a- poesia

 b- racconto breve.

3. Il concorso è riservato a due categorie di  persone:

a – alunni della scuola secondaria di I grado

b - alunni della scuola secondaria di II grado

4. L'iscrizione al concorso è libera e gratuita.

5. Sezione poesia. Ogni concorrente potrà partecipare con una 

sola poesia inedita di non più di 60 versi. I componimenti 

verranno raccolti dall'insegnante di classe e forniti alla giuria 

in forma anonima.

6. Sezione racconto breve. Ogni concorrente potrà partecipare 

con un solo racconto breve inedito di non più di 4 cartelle.

 Per cartella si intende una facciata di foglio A4 dattiloscritta, 

in caratteri Times New Roman corpo 12 ed interlinea a 1,5. I 

lavori verranno raccolti dall'insegnante di classe e forniti alla 

giuria in forma anonima. 

7. La giuria di cui faranno  parte persone esperte nelle sezioni del

Concorso, sarà nominata dall'associazione Auser. 

Il giudizio della giuria è insindacale. 

I premi del concorso per il I, II e III  classificato per la sezione 

poesia e per la sezione racconto breve in ciascuna delle due 

categorie partecipanti saranno buoni libro per la somma di 300

euro (I° classificato/a), 200 euro ( II° classificato/a) e 100 euro

( III° classificato/a) rispettivamente, per entrambi gli Istituti .

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. La giuria si 

riserva inoltre la possibilità di pubblicare gli elaborati premiati

8. La partecipazione al Premio comporta L'accettazione e 

l'osservanza delle norme presenti nel bando. Ai sensi  della 

legge 31/12/1996 n° 675, art. 10, la segreteria dichiara che il 

trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati 

dei bandi degli anni successivi; fa presente inoltre, che , ai 

sensi dell'art.11, con l'invio dei materiali letterali partecipanti 

al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati 

personali.

La premiazione si svolgerà alle ore 18  del 5 Giugno2020 

presso l'auditorium dell'IC Baccio da Montelupo sito in 

Montelupo Fiorentino. La consegna di premi e attestati avverrà

durante la premiazione in presenza degli interessati o loro 

sostituti


