BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

SCRITTURA CREATIVA
PREMIO

VI EDIZIONE

“QUINTO: NON AMMAZZARE”
L’ AssociazionE Napolinoir
in partenariato con
in collaborazione con

Società Editrice Dante Alighieri
Fondazione Plart, Nocillo Galzerano,
Simone per la Scuola, Voyage pittoresque
indicono la VIª edizione del premio di scrittura creativa ParoleinGiallo.
1) Il concorso è indetto allo scopo di incentivare la lettura e la scrittura, e di favorire
l’espressione della creatività dei giovani.
2) Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
1. Sezione Scuola Primarie: poesie, racconti, testi teatrali, fumetti.
2. Sezione Scuola Secondaria di Primo, Secondo Grado e Università: poesie, racconti,
testi teatrali.
3) La partecipazione è gratuita. Al concorso possono partecipare scuole o singoli studenti.
4) I giudizi della Giuria sono insindacabili, inappellabili e definitivi. Gli elaborati ammessi
saranno selezionati in base alla fedeltà al tema, alla correttezza linguistica, all’originalità e
all’aderenza al genere giallo.
5) I lavori devono essere originali, inediti e di proprietà esclusiva del concorrente che se ne
assume ogni responsabilità. Non sono ammessi contenuti diffamatori e lesivi degli interessi
di terzi: l’Autore o chi ne fa le veci garantisce e tiene indenni i promotori del Concorso da
qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi.

6) Gli elaborati non devono superare le 5 cartelle scritte con carattere di dimensione 14
(preferibilmente Garamond) e interlinea singola. I lavori dovranno essere inviati
esclusivamente via e-mail. I testi potranno essere in italiano o in inglese.
7) I lavori pervenuti privi del modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato e non
conformi a quanto richiesto, saranno esclusi dal Premio. I racconti non saranno restituiti.
8) Gli elaborati – pena l’esclusione – devono pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2014 al
seguente indirizzo mail: caterinalerro@paroleingiallo.it Ciascuna mail dovrà contenere
anche il modulo di partecipazione e una scheda riassuntiva per ciascun lavoro, con: il titolo
dell’elaborato, il nome del o degli autori, i dati anagrafici del o degli autori, un recapito
telefonico ed e-mail, la classe e la scuola. Non sono ammessi pseudonimi.
9) Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione sono contestualmente ceduti tutti i diritti
connessi allo sfruttamento degli elaborati che potranno essere utilizzati a proprio
piacimento, compreso per la produzione editoriale.
10) La giuria, tra gli altri, è composta da:

Mauro Giancaspro (Presidente)
Diana Lama
Maurizio Ponticello
Federica Cigala
Santa Di Salvo
Rossella Paliotto
Antonello Perillo

11) La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione del presente
regolamento. Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli.

SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO
ParoleinGiallo
VIª EDIZIONE
2013-2014
“QUINTO: NON AMMAZZARE”
SCUOLA _______________________________________
VIA/ PIAZZA ____________________________________
CAP ________

TEL/FAX _______________

EMAIL _________________________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO________________________
ISCRIZIONE ALLA SEZIONE _____________________
DOCENTE REFERENTE __________________________

La scuola autorizza al trattamento dei dati personali dei propri alunni che saranno
utilizzati per il suddetto concorso L.196/2003. Inoltre tale scuola da la propria
autorizzazione per la pubblicazione di un’eventuale antologia che obbligatoriamente
conterrà le generalità dei candidati da essa rappresentati.

DATA
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

TIMBRO DELLA SCUOLA

