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www.schiamazzi.org

Alla cortese attenzione

del Dirigente Scolastico

del Corpo Docente

Abbiamo il piacere di comunicarle, a proposito della pubblicazione del bando della sesta edizione del

Concorso Letterario il Rovo, che il termine di partecipazione ultimo al concorso è stato prorogato al

30 maggio 2017.

Quest’anno il concorso si unisce ad un'altra realtà consolidata, il Living Festival, rassegna della creatività

giovanile, che dalla sua prima edizione ha cercato di unire la valorizzazione dei talenti artistici, letterari e

musicali con la valorizzazione del territorio garganico, in particolare dell’area della Laguna di Varano.

I RAGAZZI (dagli 11 ai 15 anni) e GIOVANI (dai 15 ai 20 anni) possono partecipare al concorso letterario con

un racconto brevissimo in prosa (massimo 100 parole) con la traccia:

"Ti invito a sorridere, offro io! Scrivi un racconto brevissimo su una tua esperienza, reale o fittizia, in cui inviti

qualcuno a sorridere, o vieni a tua volta infettato dal germe dell’allegria!".

I primi finalisti rispettivi della sezione ragazzi e della sezione giovani verranno premiati con un buono di

Amazon a testa da spendere online in libri, ebook, cd, dvd o altro materiale letterario.

La partecipazione alle sezioni ragazzi e giovani è gratuita.

Due giurie separate analizzeranno le due sezioni, inoltre, i ragazzi già maggiorenni e che lo desiderino,

potranno optare anche alla sezione prosa adulti. (solo in tal caso per la partecipazione alla sezione adulti dei

giovani maggiorenni sarà richiesta una quota di adesione di Euro 10, pari a quella versata da qualsiasi altro

concorrente adulto, per maggiori info sulla sezione adulti si rimanda al bando).

All'elaborato, il candidato dovrà allegare una presentazione delle proprie generalità anagrafiche (nome,

cognome, data di nascita), indicazione dei recapiti telefonici e postale, dell'indirizzo email, breve biografia,

con espresso consenso del trattamento dei dati personali.

I minorenni dovranno essere in possesso dell’espresso consenso di genitori o tutori legali per il trattamento

dei loro dati.

I racconti brevissimi saranno premiati dalle giurie tecniche corrispondenti ed indipendenti, ed il racconto più

votato della web riceverà un premio speciale "Social web". A titolo gratuito, tuttavia si sta perorando la

possibilità di attribuire ulteriori premi in attesa del nulla osta formale da parte degli sponsor dell'iniziativa.

Le mandiamo il Link per visionare e diffondere il bando nella sua scuola: sul sito del Concorso o in

formato pdf

Certi della sua sensibile attenzione le porgiamo i più cordiali saluti

Il team del Rovo e l’Associazione Culturale ‘Schiamazzi’


