
dal 20 marzo al 29 aprile 2017
premiazione giovedì 25 maggio 2016 | ore 18.00

LoL
Racconti per riderci sopra 
concorso di scrittura
per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado

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 secon-
daria di 1° grado iscritti alla bi-
blioteca;
2. 
La partecipazione al concorso è 
gratuita;
3.
Si può partecipare singolarmen-
te o in gruppo con i compagni 
di classe, la compagna di pisci-
na, il vicino di casa. L’importan-
te è frequentare tutti la scuola 
secondaria di 1° grado;
4.  
Si dovrà presentare un testo 
letterario di genere umoristi-
co. I racconti dovranno essere 
inventati o ispirati a novelle, 
romanzi o fatti di cronaca, ma 
non deve essere una barzelletta 
lunga;
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 
biblioteca per scrivere. Alla fine 
dell’elaborato andranno specifi-
cati nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono, email, clas-
se frequentata dello scrittore o 
del gruppo di scrittori esordien-

ti. L’elaborato dovrà avere un 
titolo riportato poi anche nel 
nome del file;
7. 
Gli elaborati, cartaceo e file .doc, 
andranno consegnati contem-
poraneamente a mano in Area 
Ragazzi a partire dal 20 marzo 
2017 ed entro il 29 aprile 2017 
assieme al modulo di partecipa-
zione e al consenso per la pub-
blicazione firmato dal genitore;
8. 
Non si può presentare più di un 
elaborato a testa, individuale o 
di gruppo; l’elaborato deve es-
sere consegnato personalmen-
te dal ragazzo o dal genitore. 
Non si accettano consegne di 
classe;
9. 
Una giuria valuterà gli elaborati. 
La valutazione si baserà sulla 
qualità dello scritto, dei conte-
nuti e anche della forma utiliz-
zata;
10.  
La comunicazione dei vincitori 
e la premiazione degli elabo-
rati migliori avverrà giovedì 25 
maggio alle ore 18.00 in un mo-
mento dedicato a tutti i parte-
cipanti;
11.   
Tutti gli elaborati verranno rac-
colti in un libro a disposizione in 
biblioteca.

Regolamento del concorso


