Regolamento di partecipazione

1.

La partecipazione alla seconda edizione del Premio Scriviamoci è aperta agli studenti delle Scuole statali secondarie
di secondo grado di tutta Italia e italiane all’estero.

2.

Ogni studente dovrà sviluppare in un testo narrativo (racconto, lettera, pagina di diario), inedito e in lingua italiana,
la seguente traccia.

20 ANNI NEL 2020

R ACCONTA COME SEI, R ACCONTA COME SAR AI.

Inventa una situazione in cui, tra qualche anno, mettendo in ordine le tue cose, troverai un oggetto
della tua adolescenza: un cellulare, un diario scolastico, una foto, il biglietto di un concerto.
Prendi spunto da questo episodio per riflettere su come sei ora e su come potresti diventare.
3.

Il testo inviato dovrà avere una lunghezza minima di 3600 battute e massima di 6200 battute (spazi inclusi).

4.

Lo studente che intende partecipare dovrà inviare inoltre un breve pensiero o aforisma di non oltre 250 caratteri
(spazi inclusi) che interpreti e riassuma la suggestione della traccia.

5.

Ciascuno studente può partecipare con un solo racconto e un solo aforisma.

6.

Ciascuna Scuola può partecipare con un massimo di cinque studenti. Spetta all’insegnante responsabile individuare
i concorrenti e inviarne gli elaborati, in formato digitale (.doc, .docx, .rtf., .odt) e in allegato a un’unica email,
all’indirizzo scriviamoci@fondazionebellonci.it, entro e non oltre la mezzanotte del 24 marzo 2016.

7.

Sia il testo narrativo, che avrà un titolo diverso da quello della traccia, sia l’aforisma dovranno essere contenuti
in un unico documento che sarà nominato con nome e cognome dell’autore scritto per esteso.

8.

L’email di accompagnamento degli elaborati dovrà contenere:

In oggetto
Nel testo
			
			
9.

Premio Scriviamoci 2016 – Nome della Scuola
Dati dell’autore o degli autori (nome e cognome, data di nascita, classe di appartenenza)
Dati della scuola (nome, indirizzo completo, telefono, email)
Dati dell’insegnante responsabile (nome e cognome, cellulare, email)

Tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione.

10. I testi non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.
11. Tutti i testi saranno esaminati da una giuria tecnica. I migliori racconti e aforismi saranno pubblicati sull’agenda
Scriviamoci 2016/2017 pubblicata da Giulio Perrone Editore.
Verranno inoltre scelti tre racconti i cui autori si aggiudicheranno rispettivamente:
Il primo classificato. La collana dei vincitori del Premio Strega dal 1947 a oggi edita da Mondolibri.
Il secondo classificato. Uno stage di due giorni presso la Bottega di narrazione Finzioni di Bologna.
Il terzo classificato.
La partecipazione per due persone a un importante festival letterario italiano.
I tre autori premiati riceveranno la targa SIAE-Società Italiana degli Autori e degli Editori, sostenitrice del progetto.
La premiazione avverrà a Roma, a luglio, nell’ambito della serata conclusiva della LXX edizione del Premio Strega.

PROMOSSO DA

IN COLL ABOR AZIONE CON

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

SI RINGRAZIA

