Premio letterario
“Anna Pellizzi”
Terza edizione
L’Istituto Comprensivo «A. B. Sabin», con il patrocinio del Comune di Segrate,
indice la terza edizione del Premio letterario «Anna Pellizzi», intitolato alla memoria della
professoressa, per tanti anni apprezzata docente di lettere nella nostra scuola e negli altri
istituti segratesi, appassionata curatrice del Progetto Lettura e del Caffè Letterario.
Il concorso si propone di stimolare la fantasia, valorizzare la creatività letteraria,
promuovere il piacere della scrittura.
La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a tutte le studentesse e gli studenti delle
Scuole secondarie di primo grado del Comune di Segrate (I.C. Sabin – I.C. Schweitzer –
I.C. Galbusera), che possono concorrere inviando un elaborato inedito a tema libero inteso
come testo narrativo breve, che deve avere unità e coerenza e che può essere realistico o
fantastico.
L’elaborato dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- avere un titolo;
- essere inedito e scritto in buon italiano;
- avere una lunghezza minima di 2000 battute e massima di 6000 (gli spazi e la
punteggiatura sono da considerarsi come battuta);
- essere scritto in corpo 12;
- il testo non deve contenere nomi, descrizioni o altro che possano identificare l’autore;
- ogni autore può concorrere con un solo testo;
- non sono ammessi testi collettivi.
L’elaborato andrà presentato con le seguenti modalità:
 prima fase:
- consegnare alla Segreteria dell’I. C. Sabin (Via Fratelli Cervi Milano due) entro
lunedì 4 febbraio 2019 una busta indirizzata a “Concorso letterario Anna Pellizzi”
contenente:
1.
2.

una copia cartacea dell’elaborato, priva dell’indicazione
dell’autore,
la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta,

3.

sulla busta occorre indicare: nome, cognome, classe e
scuola.
La Segreteria rilascia contestualmente un numero di protocollo.
 seconda fase:
- inviare all’indirizzo e-mail iscrizionisabin@gmail.com una copia digitale
dell’elaborato che dovrà avere nell’oggetto il numero di protocollo ricevuto
dalla segreteria.
La copia digitale dovrà essere anonima, non dovrà avere altri segni di
riconoscimento, e non dovrà essere in formato PDF.
La copia digitale va fatta pervenire entro e non oltre venerdì 8 febbraio 2019.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dal
concorso.
Una giuria formata da scrittori ed esperti di letteratura per ragazzi valuterà gli elaborati
ammessi e premierà, a suo insindacabile giudizio, i migliori.
La giuria riceve gli elaborati in forma anonima.
I vincitori, che verranno avvisati tramite e-mail, riceveranno:
1°classificato: pergamena e buono da 200 € per l’acquisto di libri;
2°classificato: pergamena e buono da 150 € per l’acquisto di libri;
3°classificato: pergamena e buono da 100 € per l’acquisto di libri.
Per ciascuna scuola sarà inoltre assegnata una menzione speciale e i vincitori delle
menzioni riceveranno pergamena e buono da 50 € per l’acquisto di libri.
La premiazione avrà luogo il giorno lunedì 13 maggio alle ore 18.00 a Segrate
presso il Centro Civico Giuseppe Verdi Via XXV Aprile.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

