Premio letterario “Alberto Isaia”
VIII EDIZIONE
Il Comune di Roccabruna, con il patrocinio dell’Unione Montana Valle Maira, del periodico Il Maira e
con la sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei
Fiori, dell’Associazione Amici del Rocceré e della Bottega di Raina Elisa, organizza, nell’anniversario
della scomparsa del professore Alberto Isaia, insegnante, storico e appassionato cultore delle lettere
classiche e moderne, l’ottava edizione del Concorso Letterario a lui intitolato.

BANDO DEL PREMIO
SEZIONE C - RAGAZZI
1. Sezione riservata a ragazzi frequentanti la classe prima o seconda delle Scuola Secondaria di
1^ grado (Scuola media) nell’anno scolastico 2016/2017.
2. Testi in lingua italiana, titolati con inizio racconto dato: “ Dopo un violentissimo temporale la
gente esce in strada e si accorge che c’è qualcosa di strano, qualcosa è cambiato. Nei giorni
seguenti si verificano strani fenomeni, a volte anche tragici, ai quali nessuno sa dare
spiegazione. Solo un ragazzino, considerato l’ultimo della classe, riesce a risolvere il mistero e a
riportare la serenità fra la gente. …………………….“
3. I testi possono essere proposti in forma individuale (singolo alunno) oppure in forma collettiva
(gruppo - massimo 4 alunni).
4. I testi prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche: formato Word, carattere Times
New Roman - dimensione 12, margine normale (Sup. 2,5 – Inf. 2 – Sinistro 2 – Destro 2), testo
giustificato, interlinea 1,5, titolo in alto, nome e cognome al termine del testo.
5. La partecipazione è gratuita.
6. Gli autori che intendono partecipare dovranno presentare entro il 29/07/2017:
-

domanda di partecipazione allegata al presente bando

-

2 copie stampate, di cui una sola firmata

-

1 copia digitale da inviare a anagrafe@comune.roccabruna.cn.it

La consegna può avvenire direttamente all’Ufficio segreteria del Comune di Roccabruna
oppure tramite posta a “Comune di Roccabruna, Strada dei Catari 6, 12020 Roccabruna CN”.
Per la scadenza farà fede il timbro postale in caso di spedizione tramite posta tradizionale.
7. La Giuria del concorso è nominata dall’Amministrazione del Comune di Roccabruna. Il giudizio
(basato sull’originalità – correttezza ortografica – coerenza con il tema assegnato) che
pronuncerà sarà insindacabile ed esso sarà accettato dai partecipanti con la domanda di
partecipazione.

8. Premi:
 Attestato di partecipazione per tutti i ragazzi partecipanti
 Primo premio
- Targa commemorativa al singolo alunno o gruppo vincitore
- Buono acquisto del valore di € 50,00 al singolo alunno o gruppo vincitore da spendere
presso una primaria libreria/cartoleria
- Buono del valore di € 200,00 euro alla classe di appartenenza del vincitore da usufruire
per una visita di istruzione culturale per l’anno scolastico 2017/2018
 Secondo premio
- Targa commemorativa al singolo alunno o gruppo
- Visita guidata gratuita per il singolo alunno o gruppo all’Area archeologica del Rocceré
sita nel Comune di Roccabuna (www.coppelleroccere.com)
- Buono acquisto del valore di € 50,00 al singolo alunno o gruppo da spendere presso
una primaria libreria/cartoleria
 Terzo premio
- Targa commemorativa al singolo alunno o gruppo
9. La cerimonia di premiazione avrà luogo in data sabato 11/11/2017, alle ore 17:00 presso la
palestra del Centro Sportivo Val Maira, Via P. Acchiardi Roccabruna.
10. I vincitori saranno proclamati in tale occasione. E’ richiesta la cortese partecipazione alla
cerimonia di tutti gli autori partecipanti e del personale scolastico coinvolto.
11. La giuria si riserva la possibilità di non assegnare alcuni dei premi in concorso qualora non ci
fossero elaborati meritevoli.
12. I testi che prenderanno parte al concorso letterario non saranno restituiti, ma saranno
trattenuti dall’organizzazione, pur rimanendo di proprietà degli autori.
13. Gli elaborati che presenteranno errori di ortografia, volgarità, oscenità, frasi discriminatorie o
razziste, saranno esclusi dalla partecipazione al premio.
14. L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere pervenute e di operare, a tale fine, le
modifiche o le correzioni ritenute necessarie, senza ulteriori aggravi economici.
15. I partecipanti dovranno acconsentire al trattamento dei propri dati personali, in ottemperanza
alle disposizioni della legge sulla privacy 196/2003.

Per informazioni: Comune di Roccabruna, Strada dei Catari 6, 12020 Roccabruna
Tel. 0171917201 anagrafe@comune.roccabruna.cn.it

