
    

    

L'Associazione Culturale ed Artistica Panta ReiAssociazione Culturale ed Artistica Panta ReiAssociazione Culturale ed Artistica Panta ReiAssociazione Culturale ed Artistica Panta Rei,,,,    nell'ambito dell' Evento "Abbracci di NataleAbbracci di NataleAbbracci di NataleAbbracci di Natale_2_2_2_2a a a a edizioneedizioneedizioneedizione"""", organizza il 

primo premio di letteratura per ragazzi " Racconti sotto l' albero", con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 

letteraria tra  bambini e ragazzi. 

 Il tema scelto per il concorso è l' elaborazione di un racconto per Natale, che al di là del suo significato religioso e della sua 

contemporanea rivalutazione più laica e consumistica, è prima di tutto un evento della nostra tradizione culturale.  

L' educazione delle nuove generazioni agli eventi che rappresentano la nostra cultura è frutto di un percorso formativo che 

muove i primi passi dalle famiglie e passa attraverso la formazione scolastica; rafforzarla è lo scopo che ci proponiamo in 

quanto Associazione Culturale ed Artistica.   

 

BANDOBANDOBANDOBANDO    

 

1. Il tema del concorso prevede l' elaborazione di un racconto temporalmente ambientato nel periodo un racconto temporalmente ambientato nel periodo un racconto temporalmente ambientato nel periodo un racconto temporalmente ambientato nel periodo natalizio.natalizio.natalizio.natalizio.    

    

2. Il racconto deve essere    ineditoineditoineditoinedito . 

 

3. I luoghi ed i fatti potranno essere reali o frutto dell' elaborazione personale.  

Nessun limite è posto sul periodo storico in cui ambientare il racconto 

 

4. Il Concorso è articolato in due sezioni: la prima è riservata agli alunni della    scuola primariascuola primariascuola primariascuola primaria, , , , la seconda    riservata agli 

alunni della scuola    media inferioremedia inferioremedia inferioremedia inferiore. 

 

5. Gli alunni di entrambe le sezioni possono partecipare singolarmente, a piccoli gruppi oppure come classe. 

 

6. La partecipazione al premio è gratuita. 

 

7. Per la sezione riservata agli alunni della scuola primaria sono ammessi alla partecipazione sia racconti dattiloscritti che 

manoscritti. Per i racconti dattiloscritti il limite  massimo è di 10.00010.00010.00010.000 carattericarattericarattericaratteri, spazi inclusi. Per i racconti 

manoscritti il limite massimo è di 3 pagine3 pagine3 pagine3 pagine (ogni pagina si intende di circa 30 righe). 

 

8. Per la sezione riservata agli alunni della scuola media inferiore sono ammessi alla partecipazione solo racconti 

dattiloscritti. Il limite  massimo è di 30.00030.00030.00030.000 carattericarattericarattericaratteri, spazi inclusi.  

 

9. Gli elaborati andranno spediti all' Associazione Culturale ed Artistica Panta Rei : "Premio letterario Un racconto per 

Natale/Racconti sotto l' albero", via Cardinal dell' Olio 98,  83030 ,Montefalcione (AV). 



Oppure via e-mail: direzione@ipressgastone.it, indicando le generalità dell’autore, con indirizzo e data di nascita. 

Per gli elaborati pervenuti tramite spedizione postale, farà fede la data dell’ ufficio postale mittente. 

Per gli elaborati pervenuti via e-mail, farà fede l’ e-mail di conferma che verrà inviata dall’ Associazione entro le 24 ore 

dalla ricezione dell’ elaborato. 

 

10.  Il termine ultimo per l’invio delle opere è il il il il 4 dicembre 20104 dicembre 20104 dicembre 20104 dicembre 2010 per entrambe le categorie del concorso (farà fede la data 

del timbro postale). 

 

11.  La commissione che giudicherà i testi pervenuti, è composta da scrittori, critici, giornalisti e rappresentanti dell' 

Associazione. 

 

12.  La scelta dei testi vincitori delle due sezioni sarà di competenza esclusiva della giuria, il cui giudizio sarà insindacabile. 

 

13.  La premiazione avverrà pubblicamente alle ore 12,00 del giorno 11111111    dicembredicembredicembredicembre presso le sale del Comune di 

Montefalcione (AV), previa comunicazione agli interessati. 

L’ Associazione si riserva la possibilità di modificare ora e/o giorno. 

Ogni variazione sarà comunque oggetto di una preventiva comunicazione. 

 

14.  Ad ognuno dei primi classificati delle due sezioni verrà assegnato quale premio, un buono del valore di 222200 00 00 00 €€€€ da 

spendere in libri presso i punti vendita convenzionati.  

I racconti vincitori, verranno inoltre pubblicati in una raccolta. 

 

15. La giuria si riserva di attribuire una menzione speciale ad altri testi ritenuti meritevoli. 

 

16. Tutti i testi saranno pubblicati sul giornale on line www. ipress gastone.it .www. ipress gastone.it .www. ipress gastone.it .www. ipress gastone.it . 

 

17. Ogni autore è responsabile della propria opera e, salvo espresso divieto scritto, si intende autorizzata la pubblicazione 

sul giornale on line www. ipress gastone.it www. ipress gastone.it www. ipress gastone.it www. ipress gastone.it nella Rubrica    “La Posta degli Angeli”“La Posta degli Angeli”“La Posta degli Angeli”“La Posta degli Angeli” 

Gli autori rinunciano inoltre a qualsiasi diritto sulle proprie opere. 

 

18. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Si consiglia perciò di conservarne una copia. Gli organizzatori, pur 

assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano ogni responsabilità per smarrimenti, furti o 

danni di qualsiasi genere che potessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione 

 

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI ! 

 

 

 

Per informazioni scrivere all' indirizzo e-mail tina.rusciano@tiscali.it oppure telefonare al numero 333/3984155. 


