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Bando Concorso letterario 2011/2012 

“Storie senza tempo” 
3° Edizione 

 
La Biblioteca “Biblio@fedi” dell’istituto Comprensivo “Pio Fedi” di 
Grotte Santo  Stefano, indice il Concorso Letterario “”Storie 
senza tempo” 3° Edizione.  
 
Regolamento:  
1. Il concorso è aperto a tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo.  
2. Il concorso si articola in tre sezioni:  
Sezione piccoli (scuola infanzia):  
a) Una storia illustrata per bambini a tema libero;  
b) Un testo poetico.  

 
Sezione grandi (scuola primaria):  
a) Un racconto per bambini a tema libero.  
 
Sezione grandissimi (scuola secondaria di 1° grado)  
a) Un racconto per bambini e adulti a tema libero;  
b) Un testo poetico.  
 
3. La lunghezza delle opere ammesse non deve superare tre cartelle (carattere Times 
New Roman – carattere 14 ).  
4. Sono ammesse opere in lingua straniera purché accompagnate dalla traduzione in 
italiano. Ai fini del concorso viene valutata la versione in italiano.  
6. Sono ammesse solo opere inedite.  
7. Sono ammesse solo opere di proprietà dell’autore.  
8. Le opere devono pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2012.  
 

La copia dell’opera deve essere inviata via e-mail al seguente indirizzo  
rossanadellacasa@virgilio.it  
 
I dati dell’autore: nome, cognome, data di nascita, plesso frequentato, 
indirizzo e-mail, titolo dell’opera, dovranno essere consegnati in busta 

chiusa in Biblioteca. 
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9. Le opere pervenute non saranno restituite.  
1o. La giuria composta da ragazzi e insegnanti, esaminerà le opere in forma anonima. Il 
giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
11. La giuria selezionerà le opere ritenute migliori, le quali saranno pubblicate in una 
raccolta stampata. Il ricavato dalla vendita del libro sarà interamente devoluto per 
l’acquisto di libri.  
Il libro è prenotabile fin da ora, presso la Biblio@fedi.  
12. Saranno premiate le prime opere di ciascuna sezione. La giuria si riserva il diritto 
di istituire premi speciali ed effettuare segnalazioni.  
14. Data e luogo della premiazione (settimana della lettura) saranno  
pubblicati sul sito http://bibliofedi.jimdo.com/ e comunicati a tutti i partecipanti 
esclusivamente tramite E-mail e sito web.  
Tutti i partecipanti sono fin da ora invitati ad assistere alla premiazione.  

15. La partecipazione al concorso comporta 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  
 
 
 
 
 

 
 
Grotte Santo Stefano, 10 novembre 2011  
 
 
 
        La Biblio@fedi 


