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I Comuni di Panicale e Piegaro, in collaborazione con Sistema Museo, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca
Intercomunale Ulisse, bandiscono la decima edizione del Premio Letterario giovani scrittori “Fuori e dentro di me” da assegnare ad
un’opera inedita di narrativa in lingua italiana.
Il premio si propone di incentivare la diffusione dell'arte della scrittura e di premiare gli elaborati che risulteranno più significativi per
valore contenutistico, tecnica narrativa e creatività, incoraggiando i giovani autori nell'elaborazione di un’opera originale.
L'iniziativa è rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dei Comuni di Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve,
Castiglione del Lago, Magione, Tuoro, Passignano e Corciano.
Il concorso è a tema libero.
Ogni partecipante potrà inviare un solo componimento.

COME PARTECIPARE
• Ogni Istituto Scolastico dovrà individuare un docente di riferimento che si relazionerà direttamente con la Biblioteca Intercomunale
Ulisse.
• L'invio dei testi dovrà avvenire in forma anonima. Nell'oggetto della mail si dovrà indicare la dicitura "Premio letterario Biblioteca
Intercomunale Ulisse", il titolo del componimento, l'Istituto Scolastico di appartenenza, la classe frequentata e il docente di
riferimento.
• Il modulo di adesione (Allegato A al bando), compilato in tutte le sue parti e sottoscritto in originale da un genitore o da chi ne fa le
veci, unitamente con il componimento, dovranno essere inviati in un'unica mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
bibliotecaulisse@sistemamuseo.it
• L' Allegato A, dovrà essere inviato in formato Pdf, il componimento in formato word.
• Gli elaborati non dovranno superare la lunghezza massima di 5 cartelle. Per cartella dattiloscritta si intende una pagina di 30 righe
di circa 60 battute ciascuna (pari a 1800 caratteri). Si consiglia di utilizzare il font Times New Roman, dimensione del carattere 14
e interlinea singola.
• Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è fissato per lunedì 8 febbraio 2021.
• A tutti i patecipanti sarà consegnato un diploma di merito.

GIURIA DI ESPERTI
Tutti i testi ammessi alla selezione saranno valutati da una apposita giuria di esperti composta da 7 membri:
• Due referenti degli Uffici Cultura dei Comuni di Panicale e Piegaro;
• Cinque rappresentanti del mondo culturale, letterario e artistico.
La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile dai partecipanti che ne accetteranno senza condizioni i contenuti,
rinunciando a qualsiasi contestazione o azione legale.

CHE COSA SPETTA AI VINCITORI
I primi tre testi classificati e i testi segnalati verranno pubblicati all'interno di un volume cartaceo, le cui copie saranno distribuite ai
vincitori e ai rispettivi Istituti Scolastici.
I nominativi dei premiati saranno pubblicati sul sito www.sistemamuseo.it e sulla pagina facebook @biblioulisse a seguito della
cerimonia di premiazione che si terrà il giorno venerdì 23 aprile 2021 alle ore 17.30.

CAUSE DI ESCLUSIONE
In qualsiasi fase dell’iniziativa e anche dopo la proclamazione dei vincitori, la violazione di quanto stabilito nel presente bando
decreterà la automatica ed insindacabile esclusione del partecipante.
Questo vale nel caso di presentazione di:
• Testi non inediti.
• False dichiarazioni anagrafiche.
• Mancata sottoscrizione della domanda di adesione da parte del genitore esercente la patria potestà.

PER INFORMAZIONI
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