
 

 

        

Associazione Culturale LA GUGLIA - Agugliano (Ancona) 

in collaborazione 

 

 

Monte San Vito (Ancona) 

 

promuovono 

il Concorso Nazionale di Narrativa  
“SCRITTORI DOMANI” 2016 

Raccontiamoci una storia  
 

riservato a  

tutti i ragazzi di scuola secondaria di primo grado 

Regolamento: 

1) Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti 

iscritti, da settembre 2015, alle scuole secondarie di 

primo grado. 

2) Le opere partecipanti dovranno essere di genere 

narrativo, originali, inediti e scritti in lingua italiana. 

Potranno trattare qualsiasi argomento; racconto 

autobiografico, fiaba, avventure, fantasy/horror, fantascienza, ecc.). 

 

3) Il Concorso è diviso in 3 SEZIONI:  

- SEZIONE A: riservata ad alunni frequentanti dal settembre 2015 la classe PRIMA 

- SEZIONE B: riservata ad alunni frequentanti dal settembre 2015 la classe SECONDA 

- SEZIONE C: riservata ad alunni frequentanti dal settembre 2015 la classe TERZA  

4) Le opere vincitrici (3 per ogni sezione) saranno pubblicate nel sito internet 

dell’Associazione culturale La Guglia e nel sito internet della Casa Editrice Raffaello. I 

ragazzi vincitori riceveranno in premio una targa celebrativa e una serie di libri di 

narrativa idonei al loro corso di studi. Altre opere potranno essere selezionate. 



 

 

        

Associazione Culturale LA GUGLIA - Agugliano (Ancona) 

in collaborazione 

 

 

Monte San Vito (Ancona) 

5) Le opere partecipanti dovranno avere: 

a)  una lunghezza max di n. 10 pagine 

b)  il carattere TIMES NEW ROMAN 

c) la dimensione del carattere FONT 12  

d) il formato .doc    

e) inviate solamente per e-mail all’indirizzo scrittoridomani@libero.it (non invii postali) 

congiuntamente alla scheda di iscrizione firmata dal ragazzo partecipante e da uno dei 

due genitori, entro il  30 APRILE 2016 

f) ogni mail dovrà contenere al max 2 allegati: il racconto e la scheda di iscrizione. Non 

saranno prese in considerazione e-mail con più di 2 file allegati 

g) non si accettano lavori di gruppo 

 

6) Le e-mail arrivate fuori tempo non saranno ammesse alla partecipazione al Concorso. 

Non saranno ammesse neanche le e-mail che non conterranno anche la scheda di 

iscrizione debitamente compilata e firmata. 

7) La segreteria del Concorso trasmetterà alla Giuria le opere partecipanti in forma 

anonima. 

8) La Giuria sarà nominata dall’Associazione culturale La Guglia e dalla Casa Editrice 

Raffaello e sarà formata da esperti di letteratura per ragazzi, da autori che hanno 

pubblicato racconti e romanzi per ragazzi e da insegnanti.  

9) Le decisioni della Giuria saranno inappellabili. 

10)  L’esito del Concorso sarà comunicato via internet (www.associazionelaguglia.it e 

www.grupporaffaello.it) entro il 31 AGOSTO 2016. 

11)  Le famiglie degli studenti finalisti saranno contattate direttamente dall’organizzazione.  

La giornata conclusiva di premiazione si svolgerà a Polverigi (Ancona) martedì 1° novembre 

2016. 

Le opere non vincitrici verranno distrutte dopo la proclamazione dei vincitori. 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d. Lgs. Nr. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Associazione LA 
GUGLIA e la CASA EDITRICE RAFFAELLO dichiarano, in conformità all’art. 13, “Informativa”, che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; 
dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al Concorso l’interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali, e che l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o 
l’aggiornamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. Nr. 196/2003. 
DIRITTI D’AUTORE 
Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere nei siti internet 
dell’Associazione LA GUGLIA e della CASA EDITRICE RAFFAELLO. 
UTILIZZO DELLE OPERE 
L’Associazione LA GUGLIA e la CASA EDITRICE RAFFAELLO si riservano la facoltà di utilizzare le 
opere pervenute per le suddette pubblicazioni senza che per ciò nulla sia dovuto agli Autori, pur 
garantendo la citazione dell’Autore. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente bando comporterà l’esclusione dal 
Concorso. 

Per maggiori informazioni inviare e-mail a scrittoridomani@libero.it oppure chiamare la 
segreteria del concorso al 331.6020303 

 

Patrocinio e collaborazione dei Comuni di Agugliano e Polverigi   

               

Patrocinio di Regione Marche e Provincia di Ancona  

               

Partner  

 

 


