
1 - possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi che stanno
frequentando la scuola secondaria di I° grado iscritti al
Centro culturale Il Pertini.

2 - la partecipazione al concorso è gratuita

3 - si può partecipare singolarmente o in gruppo con i compagni
di classe, la compagna di piscina, il vicino di casa.

L’IMPORTANTE È FREQUENTARE TUTTI LA SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO E AVERE LA TESSERA DELLA BIBLIOTECA.

4 - si dovrà presentare un testo letterario di genere HORROR. 
I racconti potranno essere inventati o ispirati a novelle, romanzi 
o fatti di cronaca.

5 - gli elaborati dovranno essere scritti a computer
(Font: Times New Roman 12 - margini 2 cm -max due facciate A4).

REGOLAMENTO 
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2014



Si possono utilizzare i pc della biblioteca per scrivere.
Sul RETRO dell’elaborato andranno specificati
NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO , email, 
CLASSE FREQUENTATA dello o degli scrittori esordienti.

6 - Gli elaborati andranno consegnati A MANO ALL’AREA
RAGAZZI del Centro Culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo 
A PARTIRE DAL 20 MARZO 2014 ED ENTRO IL 3 MAGGIO 2014 
assieme al modulo di partecipazione .

8 - non si può presentare più di un elaborato a testa, individuale
o di gruppo.

9 - una giuria valuterà gli elaborati.
La valutazione si baserà sulla QUALITÀ DELLO SCRITTO, DEI 
CONTENUTI E ANCHE DELLA FORMA UTILIZZATA.

10 - la comunicazione dei vincitori e la premiazione degli
elaborati migliori avverrà DOMENICA 25 MAGGIO
in un momento dedicato a tutti i partecipanti.

11- tutti gli elaborati verranno raccolti in un unico fascicolo che
 verrà inserito nel catalogo della biblioteca. 

12- gli elaborati vincenti verranno letti durante la premiazione. 

Per informazioni rivolgersi all’area ragazzi del Pertini.

Il Pertini Centro culturale
piazza Confalonieri 3 | 20092
Cinisello Balsamo
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
www.ilpertini.it
Area ragazzi 02 66023552


