FESTA DELLA LEGALITA’
Il Comune di Favara in collaborazione con le Scuole e le
Associazioni territoriali indicono la X^ edizione
–
Edizione

2018

CONCORSO LETTERARIO
CITTADINANZA E LEGALITÀ

BANDO

Art. 1
Il Comune di Favara, in collaborazione con le Scuole e le Associazioni cittadine, in occasione della
X^ edizione della Festa della Legalità e del contestuale Secondo Festival della Strada degli
Scrittori, indice il 5° concorso letterario dal titolo “Cittadinanza e Legalità”.

Art. 2
La finalità del concorso: il concorso intende ricercare, attraverso la produzione di elaborati
letterari, aspetti che stimolino alla conoscenza dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili previsti
dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nonché i doveri che incoraggino ai comportamenti in
favore della legalità.
Altresì, prendendo spunti anche dalla narrativa di uno dei seguenti scrittori: Luigi Pirandello,
Leonardo Sciascia, Antonio Russello, Pier Maria Rosso di San Secondo, Andrea Camilleri,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si potrà ricercare, nel particolare, qualche aspetto della
concezione o del loro punto di vista relativo alla società del nostro territorio.
.

Art. 3

A chi è indirizzato: il concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e ai cittadini
residenti nel Comune di Favara. E’ consentito partecipare come singolo, gruppo o classe intera.
Art. 4

Quali sono i requisiti per poter partecipazione: la partecipazione al concorso è gratuita. I
partecipanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il pieno possesso dei diritti sulle
produzioni inviate, nonché l’autorizzazione all’uso gratuito delle stesse da parte del promotore nel
caso di attività di studio e divulgazione.
Art. 5

Il Tema e le sezioni: gli elaborati devono esprimere, in modo singolare e creativo, l’impegno
verso gli argomenti di cui all’art.1 ed alla legalità e allle sue espressioni a qualsiasi livello, con
possibilità di attingere spunti e riflessioni dal pensiero di uno degli scrittori di cui all’art. 2 del
presente. Sono previste tre categorie di partecipazione, ciascuna corrispondente a: ordine di

scuola: Istituti Comprensivi, Istituti secondari di secondo grado e non studenti residenti nel
Comune di Favara.
Art. 6
Le modalità di partecipazione: ciascun concorrente o gruppo può partecipare, per la
categoria di appartenenza, inviando il proprio elaborato in busta chiusa come di seguito
specificato. In caso di partecipazione come gruppo, occorre indicare un responsabile/referente
al/alla quale inviare eventuali comunicazioni.
Art. 7
Tempo di partecipazione al concorso: gli elaborati prodotti con la domanda di
partecipazione, secondo il modello allegato al presente bando dovranno pervenire alla Biblioteca
comunale di Favara, entro le ore 12,00 del 16 aprile 2018.
Art. 8

La formazione della Commissione giudicatrice: la Commissione giudicatrice è composta
da 5 esperti di comunicazione e didattica. I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei
criteri di originalità, creatività, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili.
Verranno esclusi quegli elaborati il cui contenuto possa risultare offensivo, diffamatorio, violento o
discriminatorio.
Art. 9

La premiazione: gli autori delle produzioni letterarie riceveranno un attestato di partecipazione.
La Commissione giudicatrice designerà i primi tre migliori componimenti, per ciascuna categoria.
I vincitori riceveranno una targa ricordo nel corso della cerimonia organizzata in data
da definirsi……………..
Gli elaborati raccolti potranno essere pubblicati nei siti web istituzionali di pertinenza.

Art. 10

La partecipazione comporta dichiarazioni e garanzie. I partecipanti devono accettare il
presente regolamento. Con la partecipazione gli autori degli elaborati devono dichiarare e
garantire di essere i titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore. Gli Enti promotori non
saranno responsabili di eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, richieste di risarcimento o
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto degli
scritti. Gli Enti promotori non sono responsabile dell’uso che altri potranno eventualmente fare
degli elaborati scaricati dai siti.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALL’UFFICIO P.I. presso
BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA CAVOUR
FAVARA

Oggetto: 5° CONCORSO LETTERARIO CITTADINANZA E LEGALITÀ

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a______________________________Prov.(___) il______________ e residente nel Comune
di Favara, recapito telefonico ____________ email ________________, scuola di appartenenza
classe ___ sez__ , chiede di partecipare al 5° concorso letterario CITTADINANZA ELEGALITÀ,
per la categoria indicata di seguito:
□ scuola primaria/secondaria di primo grado,
□ scuola secondaria di secondo grado,
□ cittadino non studente.
A tale proposito, dichiara, quanto segue (cancellare ciò che non interessa):
a. partecipa come singolo concorrente;
b. partecipa come gruppo, del quale è referente e responsabile;
c. in caso di partecipazione come gruppo o classe di studenti, indicare i nomi
di tutti gli altri autori: _____________________________________________
d. è in possesso dei diritti dell’elaborato inviato;
e. esonera gli Enti promotori da qualsiasi responsabilità derivanti dall’utilizzo

dell’opera prodotta;
f. autorizza gli Enti promotori ad utilizzare gli elaborati nei termini previsti dal
bando;
f. di aver letto e accettato le condizioni previste dal bando;
g. dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.

Si allega il/i seguente/i elaborato/i:________________________________________
___________________________________________________________________
- copia del documento di identità;
- s’è minorenne copia de documento di identità del referente scolastico.

Favara, _______________

Firma
__________________________

