RACCONTANDO Concorso di scrittura libera
Riservato agli alunni e studenti della Provincia di Frosinone - X° EDIZIONE 2015

Regolamento
Il concorso è suddiviso in quattro sezioni dedicate ad elaborati eseguiti dagli alunni e studenti
delle Scuole della Provincia di Frosinone con libertà di espressione e linguaggio, è riservato:
I° sezione - Alunni delle Scuola Primaria (Elementari Classi I° e II°) con elaborati in forma di
fiaba, favola, racconto, diario o filastrocca;
II° sezione - Alunni delle Scuola Primaria (Elementari Classi III°, IV, e V) con elaborati in forma
di fiaba, favola, racconto o diario;
III° sezione - Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) con elaborati in forma di
favola, racconto o diario;
IV° sezione - Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado (Istituti Superiori) con elaborati
in forma di racconto.
Le modalità di partecipazione sono descritte nel seguente bando composto da 16 punti.
1. L’elaborato potrà essere presentato in forma di scritto o stampato, senza limiti di estensione
o forma. Non vi sono indicazioni di tema o orientamento dell’elaborato, possono pertanto
partecipare ogni lavoro prodotto in ambito scolastico che rientri nelle forme espressive della
fiaba, favola, diario, racconto e per le classi I° e II° della Scuola primaria anche di
filastrocca. Possono essere presentati, elaborati di gruppo o di classe, che rappresentino
progetti specifici della scuola nell’ambito delle attività didattiche dell’anno 2014/2015.
2. Di ogni elaborato devono pervenire, alla segreteria del Concorso, n. 6 copie comprensive
dell’originale. Solo sull’originale devono comparire i dati del partecipante ( Nome e
Cognome, Indirizzo, recapito telefonico, Scuola e Classe frequentata) oltre alla firma
del Genitore che autorizza la partecipazione. Nel caso di lavori di classe il nominativo
dell’Insegnante/Docente di riferimento
3. L’elaborato potrà essere inviato anche in formato elettronico Word su supporto magnetico o
trasmesso via e-mail alla segreteria del Concorso. I dati forniti dai partecipanti ai sensi
dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 saranno contenuti in un archivio, presso la Segreteria del
Concorso, idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati,
previo consenso scritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la
comunicazione, l’informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge.
4. I lavori collettivi o di classe devono essere garantiti dall’Insegnante/Professore che ha
seguito il progetto e, qualora giudicati vincenti, il premio sarà destinato alla classe o alla
scuola secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico.
5. Le opere inviate, di cui l’autore si assume tutta la responsabilità, non saranno restituite.
6. L’operato della Giuria, scelta collegialmente dagli organizzatori, è insindacabile e
inappellabile.

7. Il termine ultimo per la consegna dei testi è il 11 Aprile 2015, farà fede il timbro postale per
i materiali spediti. Gli elaborati vanno indirizzati a: Concorso “RACCONTANDO 2015”
Ass. Culturale Raccontando Onlus, Via Cese, 34 - 03100 Frosinone. Possono essere inviati
via e-mail all’indirizzo segreteria@raccontando.it oppure consegnati a mano presso il punto
vendita EDICOLE’ Via Tiburtina (P.zza Madonna della Neve) Frosinone.
8. La non osservanza delle norme previste nei precedenti articoli comporterà l’esclusione dal
concorso senza che sia dovuta comunicazione al partecipante.
9. Tutte le scuole e gli Istituti che parteciperanno al concorso riceveranno un pacco dono
di libri per la Biblioteca di Classe o Scolastica a titolo di incentivo alla lettura ed alla
partecipazione .
10. I premi per le singole sezioni sono costituiti da:
1° Classificato 200,00 € all’autore e 150,00 € alla scuola di provenienza in libri (nel caso
di lavoro di classe verrà assegnata la somma di € 250,00 in libri alla scuola).
2° Classificato 100,00 € all’autore e 100,00 € alla scuola di provenienza in libri (nel caso di
lavoro di classe verrà assegnata la somma di € 150,00 in libri alla scuola).
3° Classificato 100,00 € all’autore e 50,00 € alla scuola di provenienza in libri (nel caso di
lavoro di classe verrà assegnata la somma di € 100,00 in libri alla scuola).
11. La scuola o Istituto di appartenenza dell’autore dell’opera I° classificata di ogni
categoria, riceverà un trofeo quale merito di formazione.
12. La Giuria assegnerà, tra tutte le opere pervenute, il premio speciale “a Fosca” con una
Targa alla Scuola/Istituto di provenienza e € 150,00 all’autore (nel caso di lavoro di classe la
somma in libri alla scuola).
13. La selezione dei libri per il valore corrispondente ai premi di cui ai punti 10 e 12 sarà curata
dall’organizzazione tenendo conto della tipologia della Scuola e/o Istituto, delle novità
editoriali e di eventuali promozioni che possano incrementare il numero delle opere
acquistabili. La consegna sarà effettuata entro il mese di Dicembre concordando con i
Dirigenti Scolastici eventuali iniziative specifiche.
14. La Giuria è composta da n. 5 membri individuati tra esponenti del mondo scolastico
provinciale, operatori del settore culturale, docenti e studiosi della Provincia. La
composizione della Commissione verrà resa nota a mezzo stampa, prima dei termini di
chiusura del bando del Concorso.
15. La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di Maggio 2015, con modalità che
saranno comunicate direttamente agli interessati e alle scuole.
16. La partecipazione al premio implica la piena accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento.
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