
 
 
 

BANDO DI CONCORSO 

Bando di concorso per la assegnazione di premi a Scuole Secondarie di secondo grado della 

Regione Campaniaper elaborati da realizzarsi nell’Anno Scolastico 2013/2014, relativi al tema 

“L’Uomo e l’Ambiente” 

L’ ASSOCIAZIONE “PANTA REI” 

L’ Associazione Culturale “PANTA REI” sita in Giano Vetusto (CE) ha a cuore la tutela dell’ambiente, il 

valore della tradizione, l’interesse per la cultura, il futuro delle piccole realtà di Provincia e promuove, senza 

scopi di lucro, varie iniziative culturali. 

La Biennale di letteratura, giunta ormai alla sua VIII edizione, occupa già un posto di rilievo nel panorama 

culturale italiano e tra le manifestazione artistiche e letterarie nazionali. 

A CHI SI RIVOLGE 

Quest’anno l’iniziativa si rivolge anche alle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione Campaniaed 
ha come obiettivo stimolare nelle nuove generazioni una riflessione sull’ambiente e la sua tutela. Il concorso 
persegue, quindi, il duplice obiettivo di promuovere e valorizzare la prosa di qualità rafforzando, al tempo 
stesso, il senso di appartenenza al proprio territorio. Possono partecipare gli studenti dal 1° al 4° anno 
superiore, compreso. 

IL CONCORSO 
Il concorso prevede la presentazione di lavori sul tema“L’Uomo e l’Ambiente”in forma di elaborati multidi-
sciplinari, narrativa o saggio breve svolti singolarmente. Il contenuto del tema è riferibile ai valori ed alle 
emozioni legate al senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità, ad un paese, sia esso quello in 
cui si vive o quello di origine 

I PREMI 

I premi saranno così suddivisi: 

 per il 1° classificato degli alunni fornitura di libri scolastici del valore di 300,00€ (offerti dall'Agenzia 
editoriale Migliozzi di Capua); 

 n.4 premi (consistenti in vocabolari della lingua italiana) per gli alunni classificat dal 2° al 5° posto; 

 targa di partecipazione alla scuola vincitrice e all’insegnante/tutor del 1° alunno classificato. 
CRITERI DI SELEZIONE 

 originalità; 

 coerenza e aderenza al tema proposto; 

 qualità espressiva. 
LA GIURIA 

I lavori saranno valutati da una apposita giuria di esperti, scelti dall’Associazione “PantaRei”sulla base della 

propria esperienza in ambito letterario. I nominativi dei componenti della giuria saranno resi noti nel corso 

della cerimonia di premiazione. 

I lavori della giuria trovano evidenza in apposito Verbale contenente le graduatorie, redatto a garanzia di 

serietà e trasparenza. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

GLI ELABORATI 

Saranno ammesse opere originali individuali in forma di elaborati multidisciplinari, narrativa o saggio 
breveispirati al tema “L’Uomo e l’Ambiente”. I candidati possono inviare una composizione dattiloscritta non 
superiore alle 10 pagine formato A4, carattere “Arial” 10 (ciascuna pagina non dovrà contenere più di 55 
righe). 

 



 

INVIO DEGLI ELABORATI 

La partecipazione al concorso è gratuita e limitata ad una sola opera per ogni concorrente. Sono ammessi  

autori di età compresa fra 14 e 18 anni, studenti dal 1° al 4° anno superiore.  

Scadenza per l’invio: 30 Giugno 2014, farà fede il timbro postale. 

Tutte le opere dovranno essere inviate in 6 copie ciascuna e dovranno fornire, in calce alla 1^ copia, i 

seguenti dati: 

 Nome e cognome 

 Indirizzo completo ed e-mail 

 Numero telefonico  

 Classe e Sezione, scuola di appartenenza, nome dell’insegnante referente 

 E-mail e indirizzo completo della Scuola 

 Firma 

 Autorizzazione di chi esercita la patria potestà in caso di candidati minori con la seguente dicitura: 

“autorizzo la partecipazione di (nome cognome) e accetto quanto previsto dal regolamento per la 

Biennale Giano Vetusto VIII edizione concorso scolastico”. 

I plichi dovranno essere inviati a:  

Associazione Culturale "Panta rei" segreteria del Premio "Giano Vetusto" 

via Pozzillo n.24- 81042 Giano Vetusto(Ce). 

Gli elaborati dovranno essere spediti a carico del mittente e non saranno restituiti. Non saranno presi in 

considerazione invii di materiali che non siano nel formato richiesto. 

COMUNICAZIONE RISULTATI 

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di 

premiazione, a tutti i concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato. Gli esiti saranno comunque 

pubblicati anche sul sito dell’Associazione “Panta Rei” www.biennalegianovetusto.it 

PREMIAZIONI 

La premiazione sarà effettuata i giorni 6 e 7 settembre 2014 a Giano Vetusto nel corso della Biennale Giano 

Vetusto e del “I festival dell’ambiente”. 

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs n.196/2003 sulla - Tutela dei dati personali. 

Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il 
concorso cui si partecipa e dell'Associazione culturale PANTA REI. I dati dei partecipanti non verranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica scrivendo a "Responsabile Dati dell’Associazione PANTA REI via Pozzillo 24 81042 Giano Vetusto 
(CE). 

Gli elaborati dei partecipanti al Premio non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica 
l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 

I candidati si faranno garanti dell’originalità dell’opera da loro presentata  e il materiale non verrà restituito. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione, senza aver nulla a 
pretendere,  all'interno del sito Internet dell'associazione e/o su eventuale antologia del premio. 

CONTATTI 

Prof.ssa Alba Mercone3358410458/Prof. Giovanni Bonacci 3338303801/ Dott. Pasquale Feola 3385637224/Prof Paolo Bonacci 

3387285051 

www.biennalegianovetusto.it 

http://www.biennalegianovetusto.it/

