
Bando 
  

Concorso letterario Un libro nel cuore  

IV Edizione - 26 maggio 2013 
  

 
  

L’Associazione Centro sociale-Comitato di Quartiere Infernetto, 

 in collaborazione con l’Istituto comprensivo Mozart  

e l’Istituto comprensivo di via Cilea 

  

INDICE  
  

la quarta edizione del 

 Concorso letterario “Un libro nel cuore” 
  

              Regolamento 
  

1) Il Concorso è  riservato agli alunni delle classi 5° elementare e 1°, 2° e 3° media delle 

scuole dell’Infernetto. 

                      

2) Il tema: I ragazzi dovranno scrivere una storia scegliendo la tipologia testuale che 

preferiscono (racconto, lettera, fiaba, intervista, ecc.) 

 

a) Il testo deve essere presentato manoscritto e con copia dattiloscritta e non può 

essere superiore alle 80 righe (dattiloscritte), pena esclusione. 
 

b) I testi raccolti direttamente dalle scuole dovranno essere consegnati ai 

rappresentanti del   Centro  nella forma dattiloscritta, anonimi e contraddistinti 

ciascuno dalla classe e sezione di appartenenza e da un numero progressivo. 

 

c) Gli insegnanti conserveranno copia manoscritta originale con i dati personali 

(nome, cognome, classe di appartenenza). 

 

d) I testi dovranno pervenire entro e non oltre il 27 marzo 2013. 

 

e) Una giuria qualificata sceglierà i testi migliori a suo insindacabile giudizio.  

 

f) La composizione della giuria sarà resa nota solo il giorno della premiazione. 

 



 

 3)  I premi consistono in: 

 

 Euro 150 (centocinquanta),  per il primo classificato di   ciascuna categoria  

(5° elementare, 1°, 2°, 3° media).  

 Euro 100 (cento) per il secondo classificato di   ciascuna categoria  

(5° elementare, 1°, 2°, 3° media).  

 Euro 50 (cinquanta) per il terzo classificato di   ciascuna categoria  

(5° elementare, 1°, 2°, 3° media).  

 Una medaglia ricordo sarà consegnata ai primi 10 finalisti di ciascuna 

categoria 
 

 

4)    La premiazione si terrà il giorno 26 maggio 2013  alle ore 16,00 presso il Centro sociale       

di via A. Stradella 59. 

 

 5)    I vincitori saranno proclamati al momento della premiazione e dovranno essere 

presenti  alla cerimonia per ritirare il premio. In caso di assenza il premio sarà custodito dal  

Centro sociale per un periodo di un mese e  se non ritirato, sarà successivamente utilizzato 

per l’acquisto di libri per la biblioteca del Centro. 

 

6)   I testi saranno raccolti  in una piccola antologia in distribuzione gratuita. 
 

 

  

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Centro Sociale in via Stradella 59,  nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 18.  Oppure inviare una e-mail all’indirizzo 

infotiscali@cdqinfernetto.it (www.cdqinfernetto.it). 


