
 

I  EdizionePremio di Poesia e Narrativa “FERMI TUTTI: IO, AUTORE!” 

Città di Siracusa 

Regolamento 

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere la creatività e l’abilità nella scrittura nei giovani degli Istituti 
Comprensivi della provincia di Siracusa.La partecipazione al concorso è gratuita ed è limitata a una sola 
produzione letteraria per ciascun concorrente che potrà cimentarsi nella stesura di una poesia o di un testo in 
prosa.Non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo. 

La sezione POESIA è intitolata L’angolo delle emozioniper dar voce a sentimenti, stati d’animo e proprie 
passioni.La sezione PROSA Scrittore per un giorno prevede un laboratorio di scrittura creativa intitolato Mi 
frulla qualcosa in testa!!! per dar voce a chi ha fantasia e vuole inventare un racconto, a chi ha un’idea che 
vuole condividere, a chi pensa di avere la soluzione ad un problema che riguardi se stesso, i propri cari o la 
propria città. 

Lunghezza opere ammesse: poesia max 30 versi; racconto max 2 cartelle, 30 righe a cartella  (Times New 
Roman 12) 

La spedizione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta: le2 copie di ogni elaborato di cui solo una 
autografata (recante il nome e il cognome dell’autore, la classe e la scuola di appartenenza), la scheda di 
partecipazione in allegato e l’elenco degli alunni e degli elaborati di ogni Istituto vanno posti in busta 
sigillata con mittente in calce e recante la dicitura “1° EdizionePremio di Poesia e Narrativa “FERMI 
TUTTI: IO, AUTORE!”via Torino 137, 96100 Siracusa- alla c.a. delle docenti Arena, Bonforte, Di 
Mauro e Maggini. 

Note al regolamento:spillare le due copie di ogni singolo testo, di cui solo il primo recherà i dati del 
partecipante; scrivere su fogli formato A4; non inviare elaborati in forma privata. La mancata osservanza 
delle suindicate note comporterà l’esclusione da parte della Commissione. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. Le opere inviate non saranno restituite. 

Saranno premiati rispettivamente un alunno della scuola elementare e un alunno della scuola media inferiore 
per la sezione POESIA e per la sezione PROSA. I vincitori riceveranno comunicazione tramite e-mail della 
scuola. Ai vincitori saranno consegnati premi consistenti in gadget tecnologici e a tutti i concorrenti saranno 
rilasciati attestati di partecipazione da ritirare in occasione della cerimonia di premiazione le cui modalità 
verranno comunicate alle scuole tramite mail e sul sito dell’Istituto Fermi un mese prima della cerimonia che 
avrà luogo entro aprile 2017. I premi saranno consegnati personalmente ai vincitori in quanto non sono 
ammesse deleghe. Gli Istituti che parteciperanno con il maggior numero di elaborati riceveranno una 
menzione di merito.  

Scadenza concorso: 20 Marzo 2017 

 

 
La Commissione 

D. Arena, S. Bonforte,M. Di Mauro e R. Maggini  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfonso Randazzo  

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


