Proloco di Montecchio Emilia con il patrocinio del comune di Montecchio Emilia
Vi invita alla
3° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
“IL MIO NATALE”
REGOLAMENTO
Il premio nasce come possibilità a ragazzi e ragazze della Scuola Primaria (elementari) e della Scuola
Secondaria di 1° grado (medie) di mostrare le loro capacità di scrittori.
CATEGORIE
Il concorso si articola su tre categorie.
1° Categoria: fino a 10 anni (compiuti entro il 31/12/2021)
2° Categoria: 11 – 13 anni
3° Categoria: 14 anni (compiuti entro il 31/12/2021).
Menzione d’onore: verrà assegnata per racconti che abbiano colpito in modo particolare la Giuria. Saranno
automaticamente esclusi, tutti i lavori di ragazzi superiori ai 14 anni.
REGOLE GENERALI
Tutti i racconti dovranno pervenire tramite mail a proloco.ilmionatale@gmail.com, in formato A4 di Word,
con carattere 12, tipo di scrittura Calibri e dovranno avere una lunghezza massima di 4 pagine, pena
l’esclusione dal concorso.
L’iscrizione al Concorso è totalmente gratuita e sarà attiva dal ricevimento delle opere accompagnate dalla
scheda d’iscrizione al concorso.
I dati richiesti per l’iscrizione sono:
- Nome e Cognome dell’autore
- Età dell’autore (specificare giorno/mese/anno di nascita)
- Scuola frequentata dall’autore
- Recapito telefonico del genitore o tutore
- Titolo del racconto
- Dichiarazione dei genitori che l’opera sia esclusivamente frutto della fantasia dell’Autore senza
ricorsi parziali o totali a opere già esistenti e che l’opera non gravi di diritti a favore di terzi.
- Dichiarazione di consenso dei genitori all’utilizzo di immagini o video per la pubblicazione su carta
stampata, web o altre iniziative di divulgazione inerenti il concorso.
Dette informazioni dovranno essere inserite nella scheda di iscrizione ed eventualmente nel testo della

mail.
Il file WORD, oltre al racconto, dovrà riportare
- Il titolo del racconto
- Età dell’autore (specificare giorno/mese/anno di nascita)
In tal modo sarà possibile sottoporre i racconti ai giurati senza alcun collegamento agli autori.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e Nome:
_______________________________________________________________________________________
__________
Data di nascita:
_______________________________________________________________________________________
_____________
Residente a:
_______________________________________________________________________________________
_________________
Istituto scolastico di
provenienza_____________________________________________________________________________
___
Recapito telefonico del genitore o tutore:
_______________________________________________________________________
Titolo del racconto:
_______________________________________________________________________________________
________
Dichiara che l’opera presentata e sottoscritta in calce nella sua prima copia è opera del proprio
ingegno.
Autorizza l’eventuale pubblicazione delle opere finaliste senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore
.
Data………………………………. Firma_____________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O DEL TUTORE:
Io sottoscritto/sottoscritta____________________________________________
___________________________________________
genitore/tutore di________________________________________________________
_________________________________________
nato
nell’anno________________________________________________________________________________
______________________
acconsento che il medesimo partecipi al Concorso Letterario “Il Mio Natale” edizione anno 2021.
In Fede
Data e Luogo_______________________________________

Firma del genitore o tutore_____________________

