
 
Primo concorso letterario per ragazzi 2018 

 
“IO, ME E LA SCUOLA” 

 
 
PRESENTAZIONE, DESTINATARI E FINALITA’ 
Lo studiolo indice il primo concorso letterario “Dino Ambrosini” (a.s. 2017/18) 
rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola 
secondaria di primo grado.  
 
Categoria A: classe V primaria 
Categoria B: classe I secondaria di primo grado 
 
L’iniziativa è volta a promuovere l’avvicinamento dei ragazzi al mondo della 
scrittura, della narrazione di sé e della propria quotidianità scolastica: l’amore non 
corrisposto nei confronti di un compagno o una compagna, la gratitudine per un 
insegnante, la paura, la solitudine, la voglia di farsi sentire.  
Incentivare la capacità di narrazione, significa ricordare loro che la scrittura è il 
modo più sano di evadere, esplodere, liberarsi. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
• La partecipazione è totalmente gratuita. 
• I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana. 
• Gli elaborati devono essere individuali 
• Ciascun concorrente può presentarsi con un solo testo 
 
GENERE 
Narrativo (racconto breve, fiaba, favola, diario, autobiografia, lettera, dialogo).  
 
DIMENSIONI 
Massimo 5000 battute (spazi inclusi) per ciascun testo presentato in concorso. 



 
FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI 
Ciascun testo inviato deve necessariamente avere un frontespizio nel quale siano 
riportate le seguenti informazioni: 

• Titolo dell’opera 
• Autore (nome, cognome e data di nascita, classe frequentata)  
• Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, e-mail, telefono) 
• Insegnante referente 

  
 
I testi devono essere inviati esclusivamente in versione digitale formato PDF 
all’indirizzo di posta elettronica  

lostudiolodinoambrosini@gmail.com 
 denominando il file con l’indicazione della categoria (A o B) e il titolo dell’opera. 
(esempio:  “categoria A. La scuola è bella”) 
 
SCADENZA INVIO ELABORATI 
Tutti i testi dovranno pervenire entro la mezzanotte del 25 aprile 2018.  
Fanno fede data e ora dell’invio. 
 
GIURIA 
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da esperti 
dell’educazione e della letteratura. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
PREMI 
Primo classificato, categoria A: targa e pubblicazione integrale e perpetua 
dell’elaborato sul sito web de Lo studiolo Dino Ambrosini.  
Primo classificato, categoria B: targa e pubblicazione integrale e perpetua 
dell’elaborato sul sito web de Lo studiolo Dino Ambrosini. 
 
Eventuali premi speciali, a discrezione della giuria. 
 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole, nella persona dell’insegnante 
designato come referente tramite contatto telefonico e posta elettronica. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

mailto:lostudiolodinoambrosini@gmail.com


La cerimonia avrà luogo a Fano, presso piazza XX Settembre, nel mese di maggio, in 
occasione del torneo di mini volley “Dino Ambrosini e Bibo Giacomini” (le date 
saranno comunicate con largo anticipo ai diretti interessati). 
 
E’ gradita la partecipazione dei vincitori e dei rispettivi insegnanti referenti. 
 
In caso di impossibilità dei vincitori d’esser presenti nel giorno della premiazione 
della propria categoria, saranno presi accordi diretti. 
 
PRIVACY E LIBERATORIA 
Lo studiolo Dino Ambrosini si riserva la facoltà di utilizzare i testi presentati in 
concorso, per eventuali pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso 
stesso. 
Con l'invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente Lo studiolo Dino 
Ambrosini al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nel 
frontespizio di ciascun elaborato, e acconsentono l’archiviazione nella banca dati 
dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso (L. 
675/96; D.L. 196/2003). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


