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IV PREMIO LETTERARIO ANNO 2015
“ la penna in tasca ”
BIBLIOTECA COMUNE DI CANDIOLO “E. BIAGI“

bando di concorso
TEMA PROPOSTO “RACCONTO DI UN VIAGGIO”
Il Comune di Candiolo – Assessorato alla Cultura – e il Consiglio della Biblioteca Comunale E. Biagi, bandisce
la quarta edizione del Concorso letterario “La penna in tasca “ nato con l’obiettivo di sviluppare la
scrittura nei più giovani e stimolarla in chi si diletta in quest’arte.
ART. 1 - SEZIONI
Il concorso si articola in DUE sezioni
Sezione GIOVANI : destinato a giovani fino a 18 anni . I giovani possono inviare propri racconti, aventi
lunghezza non superiore a quattro facciate foglio A4 scritto con carattere Times New Romans 12 .
Sezione ADULTI : inviare un racconto avente lunghezza non superiore a quattro facciate, foglio A4 scritto
con carattere Times New Romans 12 .
Sono ammesse tutte le possibili tipologie di racconto sul

TEMA PROPOSTO : “RACCONTO DI UN

VIAGGIO”
I racconti verranno valutati dalla commissione sulla base dei criteri di valutazione allegati.
Ver febb2015

ART. 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso autori di qualsiasi nazionalità. Le opere presentate dovranno essere
esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubblicate presso un editore. Non saranno accettate
opere pubblicate, anche solo per estratto, su giornali, riviste o su Internet.
ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti (per le DUE sezioni) devono inviare le loro opere redatte in copia cartacea senza indicazione
del nome e cognome o pseudonimo dell’autore. Tale documento dovrà essere inserito in busta chiusa con
indicato all’esterno “ELABORATO – SEZIONE GIOVANI ”, “ELABORATO – SEZIONE ADULTI”
In un documento a parte chiuso in busta sigillata dovranno essere riportati: i dati dell’autore(nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica);
la dichiarazione dell’autore che confermi la paternità dell’opera; la liberatoria, con firma del dichiarante,
relativa ai diritti in materia di privacy così formulata: “Io sottoscritto/a (nome e cognome) autorizzo il
Comune di Candiolo all’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini del concorso”,
utilizzando il fac simile allegato.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta.
Per quanto concerne la sezione riservata ai partecipanti con età inferiore a 18 anni, dichiarazione
liberatoria di elaborati di autori firmata da uno dei genitori esercitante la patria potestà.
Regole tecniche per la predisposizione del racconto
Per preparare al meglio il testo di stampa i candidati sono invitati a seguire queste indicazioni :
1) Tipo di file. I file contenenti il testo devono essere salvati in formato Word 97 o Rtf.
2) Formattazione. Il testo deve essere formattato con allineamento giustificato. L’impostazione della
pagina A4 (205 x 285mm) deve prevedere un rientro di almeno 5 cm sui quattro lati della pagina A4
(205 x 285 mm). Si consiglia di utilizzare il carattere Times New Roman in corpo 12, interlinea
singola.
Le opere devono pervenire al protocollo del Comune di Candiolo - via Foscolo n. 4 10060 CANDIOLO- entro
e non oltre il giorno

15 maggio 2015

Gli elaborati non verranno in nessun caso restituiti. Il Comune di Candiolo non acquisisce alcun diritto
d’autore sulle opere inedite pervenute.
Il Comune di Candiolo, pur confermando che la proprietà letteraria resterà all’autore, si riserva la possibilità
di utilizzare in periodo successivo i testi esaminati per pubblicazioni e/o letture.
Ver febb2015

ART. 4 – SVOLGIMENTO
Compito della Commissione sarà quello di esaminare gli elaborati, disponendo altresì della più ampia
facoltà di assegnare o meno il premio.
La Commissione nominerà i vincitori per ciascuna sezione. Il giudizio è insindacabile e inappellabile.
La Commissione si riunirà per la proclamazione delle opere vincitrici I nominativi dei premiati saranno
inseriti nel sito internet del Comune di Candiolo www.comune.candiolo.torino.it.
La premiazione degli elaborati verrà effettuata in data 20 giugno 2015 in occasione del Concerto di San
Giovanni della Filarmonica Candiolese e i concorrenti saranno avvisati con comunicazione scritta.
ART. 5 – COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai componenti facenti parte il Consiglio di Biblioteca
ed eventualmente da esperti nominati dal Presidente del Consiglio nonché Presidente della Commissione.
ART. 6 – PREMI
A tutti i partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione e per ogni sezione verranno premiati i
racconti più meritevoli:
SEZIONE GIOVANI:

PRIMO PREMIO
SECONDO PREMIO

BUONO ACQUISTO
BUONO ACQUISTO

DEL VALORE DI
DEL VALORE DI

€ 100,00
€ 50,00

SEZIONE ADULTI:

PRIMO PREMIO
SECONDO PREMIO

SMARTBOX
SMARTBOX

DEL VALORE DI
DEL VALORE DI

€ 100,00
€ 50,00

Il presente bando sarà pubblicato
comunali

sul sito internet comunale, nonché inviato in copia alle biblioteche

riferimenti :
c/o Biblioteca comunale – via
biblioteca@comune.candiolo.torino.it

Gioberti

n.6

10060

CANDIOLO

(TO)

tel.

0119622919

c/o Uff. Cultura del Comune – Via Foscolo n. 4 10060 CANDIOLO tel. 011 9934808-807
cultura@comune.candiolo.torino.it
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente al Comune di
Candiolo

Ver febb2015
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TEMA PROPOSTO “RACCONTO DI UN VIAGGIO”
BIBLIOTECA COMUNE DI CANDIOLO “E. BIAGI”
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a _________________
(____)
il
______________Residente
in
Via________________________,
n.
____,
città
___________________________,telefono
________________________,e-mail_________________
cell.______________________________________C.F. ________________________
In caso di minore :
nome e cognome del genitore ___________________________________________
nato a____________________________il___________________________________
residente in __________________________via_________________n_____

CHIEDE
Di partecipare alla IV edizione del premio letterario “la penna in tasca”
A tal fine:

DICHIARA:
- che il racconto presentato è inedito;
- di accettare senza condizioni tutte le norme del bando, sollevando il Comune di Candiolo da ogni e
qualsivoglia responsabilità;

AUTORIZZA
il Comune di Candiolo all’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini del concorso

ALLEGA:
- copia del testo in formato cartaceo in busta chiusa e separata senza indicazione del nome e cognome o
pseudonimo;
In fede Lì _______________________
Firma
Firma del genitore (in caso di minore)
_______________________________
_______________________________________

Ver febb2015
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TEMA PROPOSTO “RACCONTO DI UN VIAGGIO”
BIBLIOTECA COMUNE DI CANDIOLO “E. BIAGI“
CRITERI DI VALUTAZIONE
QUALITA’ TECNICO ESPRESSIVA

TOTALE PUNTI 20
CORRETTEZZA GRAMMATICALE
CORRETTEZZA DELLA FORMA
SCORREVOLEZZA DEL TESTO
EFFICACIA DESCRITTIVA

5
5
5
5

TESTO COINVOLGENTE
TESTO PIACEVOLE

10
10

IMPATTO EMOTIVO

TOTALE PUNTI 20

POSITIVITA’ DEL RACCONTO
TOTALE PUNTI 10
OGNI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DISPONE DI 50 PUNTI CHE E’ IL PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE AD OGNI SINGOLA OPERA . IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO CORRISPONDE AL TOTALE DEI
PUNTEGGI ATTRIBUITI DA OGNI SINGOLO COMMISSARIO.

Ver febb2015

