
3° edizione del concorso di scrittura
dal 19 marzo al 30 aprile 2016
premiazione giovedì 26 maggio 2016 | ore 18.00

...continua tu!
Dai spazio alla tua fantasia 
e continua un racconto già iniziato...
Scegli tu il genere che preferisci

Iscrizione gratuita  
in Area Ragazzi

Stai frequentando la scuola secondaria di 1° grado e ami scrivere? 

per informazioni:
area ragazzi 02 66 023 552
www.ilpertini.it



1.
Possono partecipare tutte le ragazze 
e i ragazzi che stanno frequentando la 
scuola secondaria di 1° grado iscritti 
alla biblioteca;

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 1° grado;

4.  
Si dovrà presentare un testo letterario 
di un genere a scelta. I racconti, inven-
tati o ispirati a novelle, romanzi o fatti 
di cronaca, dovranno partire dall’inci-
pit di un racconto già esistente, il qua-
le vi sarà assegnato dall’Area Ragazzi;

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

6. 
Si possono utilizzare i pc della biblio-
teca per scrivere. Alla fine dell’elabo-
rato andranno specificati nome, co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, 
email, classe frequentata dello o degli 
scrittori esordienti. L’elaborato dovrà 
avere un titolo;

7. 
Gli elaborati, cartaceo e file .doc, an-
dranno consegnati contemporanea-
mente a mano in Area Ragazzi a par-
tire dal 19 marzo 2016 ed entro il 30 
aprile 2016 assieme al modulo di par-
tecipazione e al consenso per la pub-
blicazione firmato dal genitore;

8. 
Non si può presentare più di un elabo-
rato a testa, individuale o di gruppo; 
l’elaborato deve essere consegnato 
personalmente dal ragazzo o dal ge-
nitore. Non si accettano consegne di 
classe;

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 miglio-
ri avverrà giovedì 26 maggio alle ore 
18.00 in un momento dedicato a tutti 
i partecipanti;

11.   
Tutti gli elaborati verranno raccolti in 
un libro a disposizione in biblioteca.

Regolamento del concorso


