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DELEGAZIONE DI FRATTAMAGGIORE

L'ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL LICEO CLASSICO “F. DURANTE”
la delegazione A.I.C.C. di Frattamaggiore
e
la famiglia
RUOTO - IANNICIELLO
indicono

il primo concorso di narrativa

“LOTO”

in memoria della scrittrice e poetessa

Carmelina Ianniciello
in collaborazione con
la Parrocchia di Santa Caterina di Grumo Nevano
e
la Biblioteca Comunale “D. Cirillo” di Grumo Nevano

con il patrocinio dei Comuni di Frattamaggiore e di Grumo Nevano

Regolamento del concorso di Narrativa
“LOTO”
Art. 1 PARTECIPANTI – Il concorso è rivolto agli alunni delle classi del triennio delle scuole superiori dei
comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Casandrino e Sant’Antimo.
Art. 2 TEMA DEL CONCORSO - Il tema del concorso è “La solidarietà”.
Tale tema potrà essere interpretato liberamente dal partecipante.
Art. 3 ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un massimo di un (1) racconto inedito e in lingua
italiana; il testo non deve superare le 4 cartelle formato A4, carattere Times New Roman, grandezza
carattere 12.
Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Il racconto deve essere inviato tramite posta ordinaria all’indirizzo
“Associazione Ex Alunni Liceo Francesco Durante”, via Matteotti 132, Frattamaggiore (NA) o consegnato a
mano presso il Liceo Durante. Il racconto deve essere inviato in un unico plico con la dicitura CONCORSO
NARRATIVA “LOTO” ALL’ ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. GIUSEPPE CAPASSO contenente al
suo interno 2 buste chiuse: in una busta va inserito il racconto in tre copie cartacee (ed eventuale CD)
recante solamente il titolo e il testo, in nessun punto dovrà comparire il nome dell’autore o altro
riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso; nella seconda busta va
inserita la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte, scaricabile dal sito
www.associazioneexalunnideldurante.it e firmata.
I testi non verranno restituiti.
Art. 5 SCADENZA - I racconti dovranno essere inviati o consegnati a mano entro le ore 14,00 del 9 gennaio
2016.
Art. 6 VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria qualificata, che sceglierà i 3
vincitori a cui aggiudicare i premi. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate nel modulo di partecipazione. I loro nomi saranno
pubblicati sul sito e sulla pagina facebook dell’Associazione ex alunni del Durante.
Art. 7 PREMIAZIONE - La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel giorno 8 marzo
2016
Art. 8 PREMI - Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
al primo classificato € 500,00
al secondo classificato € 300,00
al terzo classificato
€ 200,00
La giuria si riserva la facoltà di segnalare, con una particolare menzione, altri racconti.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento, da
comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata, pena
l’esclusione dal premio.
Art. 9 ALTRE NORME - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme del presente
regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs. 196/2003.

