BANDO DI CONCORSO LETTERARIO
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA / anno 2018 - IV edizione
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO ( di seguito indicata come Fondazione) indice la quarta edizione
del concorso letterario FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA.
Scopo del concorso è promuovere l’espressione personale giovanile attraverso la scrittura.
1) Il concorso è rivolto agli studenti delle classi del secondo biennio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado della provincia di Rovigo. Partecipano al concorso scritti inediti, nella forma di
racconto breve, degli studenti delle classi terze e quarte delle scuole superiori inoltrati alla Fondazione
tramite l’istituto scolastico di appartenenza. E’ considerato candidato il singolo studente. Ogni candidato può
partecipare con un solo scritto. E’ ammessa la partecipazione fino ad un massimo di n. 10 (dieci) alunni della
medesima classe.
2) La partecipazione dei candidati viene considerata valida se espletate le seguenti modalità:
2.1 Presentazione della domanda di iscrizione (scheda di partecipazione) compilata secondo le indicazioni e
sottoscritta dall’alunno o da chi ne fa le veci, se minorenne; la richiesta deve essere sottoscritta dal docente
di riferimento e convalidata dal dirigente scolastico dell’istituto di appartenenza.
2.2. Presentazione di un racconto, inedito, a tema libero in lingua italiana. Lo scritto deve essere presentato
in formato cartaceo in tre copie, avere una lunghezza compresa tra un minimo di 4.000 ed un massimo di
10.000 caratteri, spazi inclusi, e rispondere ai seguenti requisiti:
formato: .doc;
tipo di carattere: Arial; dimensione del carattere: 13; allineamento: giustificato;
impostazione righello: superiore 2,5 cm e inferiore 2 cm., a destra e a sinistra 2 cm.;
2.3. La richiesta di partecipazione e le copie dello scritto, come specificato ai punti precedenti, devono
essere trasmessi a FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO mediante, a scelta: a) invio per posta
raccomandata all’indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, 48 – 45100 Rovigo; b) consegna brevi manu in sede
della Fondazione dal dirigente scolastico o da un delegato, previo contatto telefonico al numero 0425 422905.
La triplice copia del racconto deve essere consegnata in una unica busta chiusa. Il racconto non deve riportare
la firma o il nome dell’autore né alcun segno o riferimento ad egli riconducibile. Nella stessa busta deve
essere inserita la scheda di partecipazione, compilata secondo le istruzioni, e la copia di un documento di
riconoscimento dell’autore in corso di validità.
2.4. La domanda di iscrizione e l’elaborato, secondo quando sopra precisato, devono pervenire entro e non
oltre le ore 17,00 di giovedì 5 aprile 2018 (viene considerata la data di spedizione). Non sono accettati gli
scritti pervenuti dopo tale data. La partecipazione al bando non comporta alcun onere per lo studente iscritto
né per l’istituto scolastico. La mancata osservanza dei requisiti, delle modalità e delle indicazioni richiesti
comporta l’esclusione dal concorso.
3) Una Giuria, composta da esperti, viene appositamente nominata dalla Fondazione. La Giuria
valuta gli scritti e sceglie gli elaborati finalisti. Sono premiati i cinque migliori racconti secondo la seguente
classifica: 1°premio, buono dal valore di euro 300; 2° premio, buono dal valore di euro 250; 3° premio,
buono dal valore di euro 200; 4° premio, buono dal valore di euro 150; 5° premio buono dal valore di euro
100. In caso di aex equo la Fondazione si riserva di suddividere i premi tra i vincitori in relazione alla
classifica. La Giuria seleziona fino ad un massimo di venti finalisti ai quali la Fondazione darà comunicazione
via posta elettronica, tramite l’istituto scolastico di appartenenza e direttamente agli interessati. Il giudizio
della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
4) La FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO mette altresì a disposizione una somma da
assegnare agli istituti scolastici partecipanti, nel limite di tre, in relazione al numero dei lavori presentati che
abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Giuria, rispettivamente suddivisa in tre premi di euro
1.300, euro 1.000, euro 700. Per ‘”istituto scolastico” si intende il singolo istituto o sezione o sede staccata
anche nell’ambito dello stesso “istituto di istruzione superiore” o di accorpamento di più istituti.
5) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avviene durante la manifestazione
appositamente organizzata, in data da destinarsi. I finalisti del bando sono vincolati alla partecipazione alla
cerimonia di premiazione, pena la mancata consegna del premio, salvo validi e giustificati motivi. Nell’ambito
dell’evento potrebbe essere data lettura dei racconti finalisti, nella versione integrale o ridotta. La Giuria e
l’organizzazione si riservano di selezionare il numero ed il tipo di lavori da leggere pubblicamente.
6) L’iscrizione al concorso implica l’accettazione delle condizioni sopradescritte e l’autorizzazione
alla FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO a pubblicare i racconti finalisti e le fotografie eventualmente
scattate in occasione di eventi collegati al concorso. Ai finalisti potrebbe essere richiesta la trasmissione
dell’elaborato in formato digitale.
Rovigo, 27 febbraio 2018
45100 ROVIGO – Piazza Vittorio Emanuele II n. 48
Tel. 0425 422905 Fax 0425 464315 - C.F. 93008750296
E-mail: segreteria@fondazionebancadelmonte.rovigo.it; Posta certificata: fondazionemonterovigo@pcert.postecert.it

Alla Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Piazza Vittorio Emanuele II, 48
45100 Rovigo

BANDO DI CONCORSO
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA
2018 / IV edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(compilare tutti i campi)

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _______________________
residente a ________________________________________________________________________________
recapito telefono (abitazione) ___________________________ (cellulare)_____________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________
studente della classe __________________ dell’’Istituto Scolastico ___________________________________
chiede di partecipare al Concorso letterario FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA 2018
- IV edizione.
Ha letto e accetta le condizioni esposte nel bando.

□ Allega l’elaborato in forma cartacea (n. 3 copie)
□ Allega copia di un documento di identità in corso di validità
_________________________________________

__________________________________________

Firma dello studente

Firma del genitore se lo studente è minorenne

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini dell’iniziativa
__________________________________________

__________________________________________

Firma dello studente

Firma del genitore se lo studente è minorenne

Data ___________________________
Istituto ____________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________in via ______________________________________________
telefono________________________________ e-mail _____________________________________________
Docente di riferimento_________________________________________________________________
Firma e timbro di convalida del Dirigente Scolastico _______________________________________________

Spazio riservato alla Segreteria della Fondazione Banca del Monte di Rovigo

