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Bando di concorso
1.

Il concorso di scrittura è suddiviso nelle seguenti categorie:
- CATEGORIA A1: allievi di scuola media, 1a-2a classe
(solo scuole del distretto di Vallemaggia)
- CATEGORIA A2: allievi di scuola media, 3a-4a classe
(solo scuole del distretto di Vallemaggia)

2.

Il titolo per la Categoria A1 è il seguente: Il fiume
Il titolo per la Categoria A2 è il seguente: Voglia di libertà

3.

Ogni partecipante svilupperà il suo testo scegliendo un titolo personalizzato.
Si terranno in considerazione testi (in prosa o in poesia) in italiano o in dialetto. I
testi dovranno essere dattiloscritti.

4.

Ogni partecipante potrà presentare un solo testo.

5.

Le produzioni non dovranno superare le 6500 battute, da indicare alla fine del
racconto, spazi inclusi, corpo 12.
I testi che supereranno le battute indicate verranno eliminati.

6.

Non saranno ammessi lavori collettivi, ricerche ricavate da enciclopedie o da internet
o redatte in altre lingue.

7.

I testi saranno esaminati da una commissione di 5 membri, il cui giudizio sarà
inappellabile.

8.

Le produzioni non verranno restituite e i promotori si riservano il diritto di
pubblicazione.

9.

In una busta (tipo B4), i concorrenti accluderanno due esemplari del manoscritto.
Sul 1.o esemplare verranno indicati solo il titolo, la categoria e uno pseudonimo. Sul
2.o esemplare verranno indicati: il titolo e le generalità dell’autore (nome, cognome,
indirizzo, numero telefonico). Questo 2.o esemplare dovrà essere chiuso in
un’ulteriore busta indicante esternamente solo lo pseudonimo.

10. Sono previsti dei premi in buoni libri.
11. Il concorso va consegnato o spedito entro venerdì 31 marzo 2017 a:
Cancelleria comunale di Maggia, 6673 Maggia, con la dicitura esterna:
“Concorso di scrittura creativa Scuola media”.
12. Le premiazione avverrà presso la Scuola media di Cevio in data da stabilire.
Maggia, 09.01.2017
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