REGOLAMENTO
Art. 1 - Finalità
La Fondazione Pescarabruzzo indice la Prima edizione del Premio di Scrittura Creativa: “Da Esopo
e Gutenberg a Zuckerberg. Percorsi non convenzionali per giovani scrittori FuoriClasse”.
In un contesto sempre più ricco e complesso, in cui, alle liste classiche dei narratori imperdibili per i
giovani, si affiancano nuovi generi letterari (dal fantasy al graphic novel) che riscuotono grande
successo di pubblico, la Fondazione Pescarabruzzo intende aprire uno spazio editoriale interamente
dedicato alla scrittura dei ragazzi, dove poter accogliere gli stilemi e le modalità narrative tipiche
della modernità, come interpretata dai protagonisti più spontanei delle nuove generazioni.
Attraverso il Premio si intende incoraggiare la scrittura creativa, pensata e prodotta da
bambini e adolescenti per i coetanei. Scrivere, per interpretare meglio se stessi e la realtà
circostante, per cambiare insieme e coltivare la passione per la lettura, intesa come pre-requisito
fondamentale per la partecipazione alla società di oggi e di domani. Anche in una realtà culturalmente
diversificata e caratterizzata dall’onnipresenza dei media, il grande patrimonio di idee ed opinioni
che da sempre caratterizzano il mondo giovanile possono aprire dei percorsi inediti agli aspiranti
scrittori che vogliano farsi ascoltare attraverso un contest letterario.
Saranno premiati i lavori capaci di distinguersi per la fantasia e l’originalità progettuale, per l'impegno
del singolo o del gruppo di partecipanti nell’esprimere, con acume di linguaggio e profondità di
osservazione, un’idea o un valore generalizzabile, in cui i ragazzi possano raccontarsi e riconoscersi.
Art. 2 - Sezioni
Sezione A
Racconti per l’infanzia e l’adolescenza
Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa, a tema libero, in lingua italiana: racconto breve o
racconto. L’elaborato deve essere di lunghezza complessiva non inferiore alle 5 cartelle (una cartella
equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi).
Sezione B
Favole e filastrocche per l’infanzia
Si concorre inviando un’opera inedita di genere favolistico, a tema libero, in lingua italiana.
Per le favole l’elaborato deve essere di lunghezza complessiva non inferiore a 3 cartelle (una cartella
equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi).
Saranno accettate anche proposte di racconti o di favole in forma di album illustrato, purché
l’illustrazione risulti ben armonizzata con la narrazione.
Art. 3 - Destinatari
Possono partecipare al Premio le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche e paritarie
italiane iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 dalla III classe alla V classe della Scuola Primaria
e a tutte le classi della Secondaria di Primo Grado e di Secondo grado.
Possono partecipare intere classi o gruppi di alunni con lavori collettivi, rappresentati da almeno
un insegnante.
E’ consentita anche la partecipazione individuale, sempre previa presentazione di un insegnante.
Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione
Il Bando scade il 31 maggio 2018.
La partecipazione è libera e gratuita.
Gli elaborati in versione digitale, nei formati word e pdf, dovranno pervenire alla Fondazione entro
le ore 24,00 del giorno 31 maggio 2018 unicamente per e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: bandi@pescarabruzzo.it
Specificare nell’oggetto della mail: “Premio Scrittura Creativa 2018”.

Art. 5 - Documentazione richiesta per la partecipazione
a) Scheda di iscrizione da redigere in ogni sua parte in forma dattiloscritta (Allegato A);
b) Dichiarazione di designazione dell’insegnante, tutor referente della proposta di partecipazione,
sottoscritta dal Dirigente Scolastico (Allegato B);
c) Elaborato in versione digitale, nei formati word e pdf.
Art. 6 - Cause di esclusione
Verranno esclusi:
➢ le candidature: incomplete e/o la cui scheda di iscrizione non risulti compilata in ogni sua parte
e/o non sia sottoscritta; che non abbiano rispettato la data di scadenza (ore 24,00 del 31 maggio
2018);
➢ gli elaborati che offendano la comune decenza; siano veicolo di promozioni pubblicitarie,
politiche o religiose; che rechino offesa a soggetti terzi, inneggiando la violenza e/o il razzismo.
Art. 7 - Selezione e Commissione di Lettura
Gli elaborati delle due sezioni saranno esaminati da una Commissione di Lettura composta da esperti
nel settore dell’editoria e della letteratura italiana indicati dalla Fondazione Pescarabruzzo promotrice
del Premio.
Le decisioni della Commissione di Lettura sono insindacabili e non potranno essere oggetto di
discussioni.
I membri della Commissione di Lettura per l’edizione 2018 del Premio sono:
▪ Paola Damiani, Presidente Fondazione Pescarabruzzo, avvocato e giudice onorario;
▪ Nicola Mattoscio, Segretario Generale Fondazione Pescarabruzzo, economista, professore
universitario;
▪ Nicoletta Di Gregorio, Vice Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, poetessa, Presidente
emerito dell’Associazione Editori Abruzzesi;
▪ Stevka Smitran, Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo,
poetessa, professoressa universitaria;
▪ Roberto Melchiorre, scrittore per ragazzi, professore scuola secondaria.
L’esito del Premio sarà reso pubblico sul sito della Fondazione Pescarabruzzo, nell’apposita sezione
dedicata (www.fondazionepescarabruzzo.it).
I finalisti saranno contattati dalla segreteria del Premio almeno 10 giorni prima della cerimonia di
premiazione.
Art. 8 - Premi
Sezione A
Classe 1a classificata Scuola Primaria: premio in denaro di € 500,00;
Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 1°: premio in denaro di € 600,00;
Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 2°: premio in denaro di € 750,00;
Partecipante individuale: premio in denaro di € 350,00.
Sezione B
Classe 1a classificata Scuola Primaria: premio in denaro di € 500,00;
Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 1°: premio in denaro di € 600,00;
Classe 1a classificata Scuola Secondaria di 2°: premio in denaro di € 750,00;
Partecipante individuale: premio in denaro di € 350,00.
Le opere selezionate dalla Commissione di Lettura saranno pubblicate in edizione cartacea ed inserite
nella collana Giovani Autori della Fondazione Pescarabruzzo. A ciascuna classe vincitrice saranno
consegnate n. 70 copie. Saranno, inoltre, pubblicate in versione digitale sul sito della Fondazione
Pescarabruzzo, nell’apposita sezione dedicata al Premio.

Saranno a carico della Fondazione:
▪ le spese di vitto ed alloggio per la durata massima di due giorni degli alunni, unitamente
all’insegnante accompagnatore, delle classi vincitrici provenienti da fuori Regione;
▪ il rimborso all’Istituto Scolastico delle spese eventualmente sostenute per il mezzo di trasporto
per le classi vincitrici provenienti dalla Regione Abruzzo.
Lo stesso trattamento di cui al punto a) sarà riservato ai vincitori individuali provenienti da fuori
Regione.
Nel caso in cui non pervengano testi qualitativamente significativi, l’organizzazione si riserva di non
attribuire i relativi premi.
Art. 9 - Proclamazione dei vincitori
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo a Pescara nel mese di ottobre
2018, in luogo e giorno da precisare.
I premi saranno consegnati esclusivamente durante la cerimonia di premiazione agli autori.
La presenza dei concorrenti vincitori alla cerimonia di premiazione, quindi, è condizione essenziale
per il ricevimento del premio in denaro.
Alcuni elaborati o parte di essi, selezionati a discrezione della Commissione di Lettura, potranno
essere declamati nel corso della cerimonia di premiazione.
Art. 10 – Liberatoria e privacy
I partecipanti:
▪ garantiscono di essere gli unici ed esclusivi autori degli elaborati inviati;
▪ assicurano che gli elaborati sono originali ed inediti;
▪ cedono alla Fondazione Pescarabruzzo i diritti per l’utilizzo degli elaborati senza fini di lucro e
sollevano la stessa da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione al presente Premio;
▪ garantiscono che gli elaborati conferiti alla Fondazione Pescarabruzzo non ledono alcun diritto di
terzi e si impegnano a tenere indenne la Fondazione medesima da eventuali pretese di terzi al
riguardo;
Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere utilizzati dalla Fondazione Pescarabruzzo per la sua
attività istituzionale (pubblicazioni, mostre, inserzioni sul sito internet o altre iniziative di
comunicazione e promozione), senza che sia necessaria un’ulteriore specifica autorizzazione
dell’autore/degli autori, che sarà/saranno comunque sempre citato/i.
Art. 11 - Integrazioni al Regolamento
La Fondazione Pescarabruzzo si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, di posticipare le
scadenze ed i termini indicati nel presente bando, dandone comunicazione sul sito
(www.fondazionepescarabruzzo.it).
Art. 12 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione
determina l’automatica esclusione.
Pescara, 5 febbraio 2018
All. 1: Scheda di Scheda di iscrizione da redigere in ogni sua parte in forma dattiloscritta;
All. 2: Dichiarazione di designazione dell’insegnante, tutor referente della proposta di partecipazione,
sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
Il testo del presente Regolamento e gli allegati sono disponibili sul sito: www.fondazionepescarabruzzo.it

