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Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia

Biblioteca Comunale di Portalbera
Quinta edizione - Premio di Letteratura per ragazzi
“Luigi Heilmann”

Art. 1 - La Biblioteca comunale di Portalbera con la collaborazione dell’ Amministrazione
Comunale di Portalbera, del "Civico.17” e di AmiCivico.17 - Biblioteca civica F. Pezza di
Mortara,
Con il Patrocinio:


della Società Dante Alighieri (Comitato di Pavia),



della Provincia di Pavia,



del Comune di Pavia - Assessorato alla Cultura,



del Comune Broni,



del Comune di Stradella



dell’Ufficio Scolastico Territoriale
bandisce la quinta edizione del
Premio di Letteratura per Ragazzi “Luigi Heilmann”.

Il tema dell’anno 2016 è:

Se mi svegliassi una mattina …

(gli elaborati dovranno avere un titolo attribuito dall’autore. “Se mi svegliassi una mattina …” è
solo il tema dell’anno.)
Il Premio prevede 2 sezioni:




a) classi 4a e 5a della scuola primaria
b) classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado

Il Premio è riservato agli alunni delle scuole della Provincia di Pavia.

Art. 2 - TRACCIA: (Se svegliandoti una mattina le cose fossero diverse, … come potrebbero
essere? Potresti risvegliarti nei panni di un personaggio famoso, oppure nel passato o nel
futuro, o ancora su un pianeta fantastico. Potresti essere Dante Alighieri, oppure un dinosauro,
una pianta, un fiume, una nuvola … potresti essere quel che sei, ma il mondo essere diverso
da come lo conosciamo ...)
Quelle descritte sono solo possibili modalità di affrontare la scrittura del testo, che potrebbe
ugualmente essere sviluppato in qualunque altro modo)

Art. 3 – Ogni elaborato non dovrà superare le 3 cartelle – inteso come facciata di foglio
formato A4 (tipo protocollo) - (ogni cartella composta da circa 30 righe per 60 battute, spazi
inclusi, per un totale di circa 1800 battute a cartella. Il numero di righe e di battute è solo
indicativo).
Art. 4 - L’adesione al concorso è gratuita.
Art. 5 – I racconti dovranno essere inviati o consegnati con le seguenti modalità:


posta prioritaria all’indirizzo: “Biblioteca di Portalbera c/o Comune di Portalbera, via
Mazzini 1, 27040 Portalbera (PV)” con sulla busta la dicitura “Concorso di Letteratura
Luigi Heilmann” entro e non oltre il sabato 23/04/2016



consegna a mano degli elaborati stampati (in busta chiusa) al medesimo indirizzo entro
e non oltre le ore 12 del 23/04/2016



(verificare gli orari d’ufficio sul sito del comune www.comune.portalbera.pv.it ).

Il timbro postale di spedizione o la data di accettazione faranno fede per la scadenza
di presentazione.

Art. 6 - Ogni racconto dovrà recare il titolo, ma non il nome e i dati dell’autore. In una busta
chiusa che accompagni il testo stampato, dovranno essere indicati: il titolo dell’elaborato, il
nome e cognome dell’autore, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e un recapito telefonico.
Dovranno inoltre essere indicati il nome della scuola, la classe, l’indirizzo e un recapito
telefonico della scuola. Il modulo di partecipazione, vista la minore età degli autori, dovrà
essere compilato e firmato da uno dei genitori, che indicherà i propri dati anagrafici (modulo
allegato).
Art. 7 – Gli elaborati non verranno restituiti.
Art. 8 – La giuria, le cui decisioni sono insindacabili, è costituita da scrittori, docenti, ed esperti
di letteratura per l’infanzia. Presidente di giuria è la professoressa Gianfranca Lavezzi, docente
di Letteratura Italiana presso l’Università di Pavia e Presidente del Comitato pavese della
Società Dante Alighieri.
Art. 9 - I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno un buono premio in denaro (del
valore di 150€ per il primo e 100€ per il secondo e terzo premio di ciascuna sezione) da
spendere per l’acquisto di libri.
Altri premi o segnalazioni di merito per gli Autori potranno essere assegnati dalla giuria.
Un premio speciale sarà assegnato dal comitato pavese della Società Dante Alighieri.
Tutti i premiati inoltre riceveranno gratuitamente la tessera associativa alla “Società Dante
Alighieri”, prestigiosa associazione che tutela e diffonde la lingua e la cultura italiana nel
mondo (www.ladante.it).
Le scuole frequentate dai vincitori riceveranno una targa di “merito per la
formazione”.
Art. 10 – I premi non ritirati personalmente dagli Autori o da un loro delegato non saranno
spediti, a meno di specifica richiesta tramite e-mail da parte dell’Autore, che si farà carico delle
spese di spedizione.
Art. 11 - I testi premiati e gli altri testi ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito del
Comune di Portalbera e segnalati sui quotidiani locali.
Art. 12 – I partecipanti rinunciano al diritto d’autore. La proprietà letteraria dei testi rimarrà
comunque degli Autori stessi.

Art. 13 – A tutti i vincitori sarà inviata comunicazione (per e-mail o telefono) degli esiti del
Premio, con indicazione della data

e del luogo della cerimonia di premiazione.

La

comunicazione riguardante i vincitori e la data di premiazione sarà anche disponibile all’albo
pretorio informatico e sul sito del comune di Portalbera – Rete Civica – Biblioteca

http://www.comune.portalbera.pv.it/module-mContent-view_pagelayout-id_pagelayout-35.phtml ).
Art. 14 – La premiazione si terrà a Portalbera Sabato 21 Maggio a partire dalle ore 15:00. I
lavori premiati saranno oggetto di lettura pubblica durante la manifestazione.
Art. 15 – Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche tutti i dati personali dei quali
l’Amministrazione entrerà in possesso saranno utilizzati soltanto per quanto concerne il Premio
e le attività ad esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati a terzi per
finalità diverse da quelle del concorso.
Art. 16 - La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando.

Biblioteca Comunale di Portalbera
MODULO DI PRESENTAZIONE: (da

allegare in busta chiusa unitamente all’elaborato)

Quinta edizione - Premio di Letteratura per ragazzi
“Luigi Heilmann”
Titolo dell’elaborato: ………………………………………………………
Nome e Cognome del partecipante: ………………………………………….
Luogo e data di nascita: ……………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………...
Recapito telefonico: ………………………………………………………...
Indirizzo e-mail (se disponibile): …………………………………………..
Nome della scuola frequentata: ……………………………………………
Classe frequentata: …………………………………………………………
Indirizzo della scuola frequentata: ………………………………………….
Recapito telefonico della scuola frequentata: ………………………………
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci): ………………………………………………………….
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso in argomento come da D.Lgs
196/2003 e successive modifiche.

Data: …………….

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci): …………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL GENITORE

