Premio Letterario
“Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano”
XV Edizione
Scadenza iscrizione: 20 Marzo 2020

Organizzato da: Liceo “I. Vian”- Bracciano

Indirizzo: largo C. Pavese 1, 00062, Bracciano
Tel: 06121122345
Indirizzo email: rmps33000x@istruzione.it
Indirizzo spedizione degli elaborati:

premiovairomalavasi@liceovian.edu.it
BANDO
Le iscrizioni al premio letterario sono aperte a tutti gli studenti delle scuole superiori di primo
e secondo grado dei comuni del territorio: Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana,
Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli e Ronciglione.
Uno stesso autore può concorrere con una poesia e/o con un racconto.
Le opere inedite vanno inviate esclusivamente all’indirizzo:

premiovairomalavasi@liceovian.edu.it

La mail dovrà contenere come oggetto il titolo del racconto o della poesia e la sezione nella
quale si partecipa.
All’email andranno allegati due file:
uno contenente il racconto o la poesia rigorosamente anonimi, senza cioè alcun segno di
riconoscimento;
l’altro file conterrà i dati personali completi dell’autore, la scuola di appartenenza, il titolo del
racconto o della poesia con i quali si concorre.
Inoltre l’autore dichiara che l’opera è inedita e autorizza l’uso dei propri dati personali per le
sole finalità del concorso, ai sensi della legge n° 196/2003.
Per gli autori minorenni è necessaria la firma dei genitori.
SEZIONE A
Racconto breve inedito
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado (medie)
Tema:
L'amicizia
Copie:
1

Lunghezza:
max 3 pagine di 30 righe a pagina, formato A4
Opere ammesse:
Un racconto in italiano di qualsiasi genere (fantastico, dell’orrore, giallo, rosa, ecc)
SEZIONE B
Poesia inedita
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado (medie)
Tema:
L'amicizia
Copie:
1
Lunghezza:
max 40 versi

Opere ammesse:
una poesia in italiano in versi o metri liberi

SEZIONE C
Racconto breve inedito
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado (Superiori)
Tema:
Libero
Copie:
1
Lunghezza:
max 3 pagine di 30 righe a pagina, formato A4
Opere ammesse:
un racconto breve in italiano di qualsiasi genere (fantastico, dell’orrore, giallo, rosa, ecc)
SEZIONE D
Poesia inedita
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado (Superiori)
Tema:
Libero
Copie:
1
Lunghezza:
max 40 versi
Opere ammesse:
una poesia in italiano in versi o metri liberi

Quota di partecipazione:
partecipazione gratuita

Premi:
premi offerti dagli sponsor per i primi tre classificati di ogni categoria
Premiazione:
27 Aprile 2020

Con il patrocinio di:
Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Bracciano, BCC di Formello e Trevignano,
Consorzio Lago di Bracciano, Parco Naturale Regionale di Bracciano -Martignano.
Altre note
Il giudizio della giuria è insindacabile. La semplice partecipazione al Premio implica la totale e
incondizionata accettazione del presente regolamento.
La giuria è composta dai professori:
Fabio Sposini -Presidente di Giuria

Nato a Roma, docente nei licei, ha realizzato i DVD: le Concordanze dell'Opera omnia di Santa Caterina da Siena,
il Primo Tesoro della Lingua Letteraria Italiana del Novecento, l'edizione digitale e gli Indici della Rivista di
Ascetica e mistica.

Giovanna Bertino
Insegnante di Lingua e cultura Inglese, ha vinto parecchi concorsi letterari e ha pubblicato con Loescher editore

“Mattia e l'incredibile avventura nel mondo sotterraneo” per la scuola media.

Tatiana Cavola

Nata a Roma, si è laureata in Letterature e Traduzione Interculturale nel 2012 nell’Università di Roma Tre,
conseguendo poi due master in Didattica delle Lingue e Letteratura, Arte e Informatica. Penelopea. La Regina di
Itaca è il suo romanzo d’esordio.

Rossana Zati

Docente di Italiano e Latino nei Licei.

La giuria selezionerà tra tutti i lavori pervenuti 12 opere, tre per ogni sezione. La giuria si
riserva il diritto di non assegnare il premio se le opere ricevute non si riterranno meritorie.
I finalisti saranno avvisati con adeguato anticipo tramite @mail all’indirizzo comunicato. Le
posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate durante la Cerimonia di
Premiazione.
I concorrenti delle classi del triennio delle Scuole Superiori II°, che si siano classificati nei
primi tre posti, possono vedersi attribuire un credito formativo a discrezione del CDC di
appartenenza.
I lavori pervenuti non saranno in alcun modo restituiti.

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. Nato/a a
.................…………………………………………. il …………………………....…………......... residente in
…………………………………….via.......................……………......………………………………….. cap…………………….,
recapito telefonico……………………………………. email……………………………………………….Documento
di identità………………………………………………..
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………… di anni……………………
Con la firma della presente dichiara di: aver preso visione del regolamento del XV Premio
Letterario Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano - e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi
indicati – infine di acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al Premio Letterario
Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano
Luogo e data
Firma del genitore ………………………

