PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE CINQUE
I EDIZIONE

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Scadenza: 2 marzo 2019

Organizzazione:
Istituto di Istruzione Superiore “Il Pontormo”
Via Raffaello Sanzio, 159
Tel. 0571 944059

Segreteria organizzativa del Premio:
Prof.sse Monica Brotini, Iolanda Guida e Elisabetta Tringali
Mail. premiocinque.pontormo@gmail.com

REGOLAMENTO
Il bando per il Premio Letterario Giuseppe Cinque è destinato agli alunni e agli ex
alunni dell’ISIS “Il Pontormo” di Empoli. Verranno distinte quattro premiazioni, due
per gli alunni del biennio e due per gli alunni del triennio/ex alunni.
Il concorso si articola in due categorie:

CATEGORIA A: Racconto
Testo: narrativa inedita breve
Tema: il ricordo
Lunghezza massima: 7500 caratteri (battute), spazi esclusi
Formato: carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1 e ½

CATEGORIA B: Poesia
Testo: poesia inedita
Tema: il ricordo
Lunghezza massima: 40 versi
Formato: carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1 e ½

In entrambe le categorie è richiesto di indicare un titolo.
Gli elaborati devono essere consegnati in vicepresidenza (del Liceo Scientifico,
delle Scienze Umane o del LES) entro il 2 marzo 2019 in una busta grande
chiusa sulla quale il candidato deve riportare la categoria scelta (A: Racconto; B:
Poesia) e deve specificare solo se la sua classe appartiene al biennio o al triennio
(ex alunni compresi nel triennio) senza indicarne la sezione. In una busta a parte,

più piccola, il candidato deve inserire un foglio con il titolo del testo e i suoi dati
personali (nome, cognome, data di nascita, classe, recapiti). Questa busta va
chiusa e inserita anch’essa nella busta grande.
È ammessa la partecipazione a una sola delle categorie previste.

GIURIA
La giuria è composta dai docenti dell’ISIS “Il Pontormo”.
La giuria determinerà i vincitori del premio basandosi sulla propria sensibilità
artistica e umana, in considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei
contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.

PREMIAZIONE
Saranno premiati:
-

il primo classificato della Categoria A per il biennio;

-

il primo classificato della Categoria B per il biennio;

-

il primo classificato della Categoria A per il triennio (ex alunni compresi);

-

il primo classificato della Categoria B per il triennio (ex alunni compresi).

Il premio consiste in euro 150 per ogni vincitore.
La premiazione si svolgerà nei locali dell’ISIS “Il Pontormo” nel mese di giugno
2019. Data e ora saranno pubblicate quanto prima sul sito della scuola.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai
sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso. La partecipazione al concorso comporta da parte dell’Autore la
concessione all’Ente Promotore del diritto di riprodurre le opere presentate al
concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare
la manifestazione, senza fini di lucro.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa del premio.

