Regolamento del Premio di Narrativa “Alessandro Artese” 2014
Il Premio di Narrativa Alessandro Artese è riservato a tutti gli studenti del Liceo
Ginnasio Statale “Marco Minghetti” di Bologna. Il Premio ha come finalità quella di
favorire la libera scrittura di opere di fantasia ed incentivare le eventuali qualità
creative degli studenti e l’attitudine alla lettura, attività quest’ultima necessaria alla
creazione ed alla formazione di una cultura e di uno stile letterario.
Saranno presi in esame solo lavori di narrativa a tema libero. Agli autori non sono
dunque richieste opere su specifici o generici temi.
Le opere di narrativa non potranno essere inferiori ad una cartella standard di tipo
editoriale (1600 battute) e non dovranno superare le tre. Le opere dovranno recare:
nome, cognome, classe scolastica di appartenenza (anche ginnasiale), indirizzo
completo, numero di telefono. Il primo foglio delle opere dovrà riportare la dicitura:
Premio di Narrativa “Alessandro Artese” 2014; gli elaborati dovranno essere inviati
per posta elettronica in formato .pdf al seguente indirizzo: premio.artese@yahoo.it. Chi
non fosse provvisto di collegamento alla rete Internet, potrà presentare la propria
opera in forma cartacea alla segreteria della sede centrale.
I lavori che presenteranno errori sintattici e/o ortografici saranno severamente
penalizzati con provvedimenti che potranno prevedere anche l’esclusione dal concorso.
I lavori dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non oltre
il 31 marzo 2014. Si accetteranno solo opere dattiloscritte e pervenute secondo i mezzi
sopra indicati.
Una giuria formata da membri esterni alla scuola sceglierà, insindacabilmente, i tre
migliori lavori.
Entro la fine dell’Anno Scolastico saranno resi noti i nomi dei vincitori ed i titoli delle
opere, con contestuale premiazione.
Premi
Se il numero dei partecipanti sarà inferiore a dieci, la giuria si riserverà di premiare
solo il primo classificato con un buono acquisto libri del valore di € 50,00 e con la
pubblicazione dell’elaborato sia in forma cartacea che digitale sul sito
dell’Associazione.
Se il numero dei partecipanti sarà superiore a dieci, saranno premiati i primi tre
classificati con la pubblicazione dell’elaborato in forma cartacea e digitale e con:
- buono acquisto libri del valore di € 50,00 per il 1° classificato;
- buono acquisto libri del valore di € 25,00 per il 2° classificato.
La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata accettazione del
presente regolamento. L’inosservanza delle modalità di partecipazione è motivo di
esclusione dal concorso.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico ai candidati le cui opere saranno conformi al regolamento.
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
premio.artese@yahoo.it.

