
  
 

 

 

 

                                                                

 

IL COMUNE DI BALVANO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” DI BARAGIANO 

bandiscono 

IL CONCORSO LETTERARIO PER RAGAZZI : “ I SOGNI DI MARINELLA “  2^ EDIZIONE 

 

 

Il Concorso letterario desidera richiamare alla memoria, soprattutto alle nuove generazioni, un 
evento indimenticabile della storia di Balvano, attraverso la figura di Marinella Bovino, alunna 
della Scuola Media, scomparsa tragicamente nella Chiesa Madre durante il terremoto del               
23 novembre 1980. A lei è intitolata la scuola del paese. 

 
 
Tema del Concorso 

“Dal ricordo e dalle testimonianze del passato al desiderio di un futuro ricco di attese” 

 
 
Finalità 

Le poesie o i componimenti in prosa siano l’occasione per parlare delle  sensazioni, dei desideri e 
delle  speranze e per  esprimere i propri progetti, sogni ed aspettative per il futuro, intrecciato ai 
profumi della memoria ed al calore intenso delle emozioni e dei sentimenti dal sapore antico e 
moderno.  

 

 

Il concorso prevede due sezioni 

1. Poesia  
2. Prosa 

 

 



Caratteristiche della poesia e della prosa 

Le poesie esprimano l’inventiva, la fantasia e la creatività dei partecipanti. 
I componimenti in prosa siano elaborati  sotto forma di racconti, diari, reminiscenze, rievocazioni, 
testimonianze, esperienze direttamente o indirettamente vissute, ricerca etc.  
Le poesie non devono superare i 18 versi 
I componimenti in prosa non devono superare i 36 righi 

 

Partecipanti 

Possono partecipare alla sezione poesia sia gli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria, sia gli 
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Possono partecipare alla sezione prosa gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
Gli alunni possono partecipare: 

- individualmente alla sezione poesia; 
- individualmente o in gruppo alla sezione prosa. 

 
 
 
Termini e modalità di adesione al concorso 
 
Per poter aderire al concorso in oggetto è necessario che il Dirigente dell’Istituzione scolastica invii 
una domanda di adesione (secondo il modello allegato al presente bando) entro e non oltre            
l’ 08 aprile 2016. La domanda, che dovrà contenere il nominativo e il recapito di un docente di 
riferimento, gli alunni e/o i gruppi di alunni coinvolti, va inviata all’Istituto Comprensivo               
“M. Carlucci” di Baragiano (Pz) secondo una delle seguenti modalità: 
 

1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo: pzic82400q@istruzione.it;  
2. a mezzo PEC all’indirizzo: pzic82400q@pec.istruzione.it;  
3. a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo: Istituto Comprensivo  “M. Carlucci” Corso Garibaldi    

n. 63 – 85050 - Baragiano (PZ). 
 
 
Termini e modalità di trasmissione degli elaborati 

Tutti gli elaborati, inediti e stampati, dovranno pervenire, entro il 06 maggio 2016 al seguente 
indirizzo: Istituto Comprensivo  “M. Carlucci” Corso Garibaldi n. 63 – 85050 – Baragiano (PZ).  

Gli stessi dovranno essere inviati dalle scuole degli alunni partecipanti in triplice copia e in plico 
chiuso, con lettera di trasmissione sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 
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La Giuria 
 
La Giuria esaminerà le opere pervenute e, sulla base dei criteri di valutazione preventivamente 
concordati, stabilirà una graduatoria di finalisti dai quali potranno emergere anche menzioni 
speciali. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 
 
Cerimonia di premiazione 

Le poesie finaliste, quelle menzionate e le vincitrici saranno lette nel corso di una manifestazione 
pubblica a Balvano il giorno 22 maggio 2016. In tale occasione verranno assegnati i premi messi in 
palio dagli organizzatori del Concorso, dagli eventuali altri Enti patrocinatori e dagli sponsor. 

 

Premi 

Saranno premiati i primi tre classificati in ciascuna sezione e, nella sezione poesia, si prevede la 
valutazione disgiunta, con relativa premiazione, dei componimenti degli alunni del 2° ciclo della 
Scuola Primaria e di quelli realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Il primo classificato della sezione poesia Scuola Primaria, il primo classificato della sezione poesia 
Scuola Secondaria di I grado e il primo classificato della sezione prosa riceveranno un tablet kindle 
ciascuno. 

 

Il secondo classificato della sezione poesia Scuola Primaria, il secondo classificato della sezione 
poesia Scuola Secondaria di I grado e il secondo classificato della sezione prosa riceveranno un e-
book reader kindle ciascuno. 

 

Il terzo classificato della sezione poesia Scuola Primaria, il terzo classificato della sezione poesia 
Scuola Secondaria di I grado e il terzo classificato della sezione prosa riceveranno uno zaino scuola 
personalizzato ciascuno.  

Alle scuole degli alunni vincitori del 1° premio saranno attribuite targhe ricordo. 

 

 

Pubblicazione 

L’Organizzazione del Concorso si riserva di procedere alla realizzazione e alla pubblicazione di un 
volume antologico che radunerà i lavori premiati e menzionati. 

 



Consenso 

La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai fini 
istituzionali (D.lgs. 196/2003). 

Con l’adesione al Concorso tutti i partecipanti danno il proprio consenso all’eventuale 
pubblicazione delle loro opere, a titolo gratuito, nelle quali verrà sempre riportato il nominativo 
dell’autore e l’Istituzione scolastica di appartenenza. Tali opere potranno altresì essere esposte e 
lette in eventi, attività e pubbliche manifestazioni. 

Gli elaborati non saranno restituiti e nessun ulteriore diritto, oltre all’attribuzione del premio ai 
vincitori, spetterà agli autori.  

 

Pubblicazione del bando e degli esiti del concorso 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icruotipz.it e sul sito del 
comune di Balvano www.comune.balvano.pz.it 

Gli esiti del concorso, oltre a essere pubblicati sui siti di cui sopra, saranno comunicati agli 
insegnanti referenti delle scuole frequentate dai vincitori. 

 

Disposizioni finali 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’accettazione integrale di quanto contenuto 
nel presente bando. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                      Il Sindaco 

                                    Prof. Lorenzo Rispoli                                                        Dott. Costantino Di Carlo 

 

 

 

http://www.icruotipz.it/
http://www.comune.balvano.pz.it/


DOMANDA DI ADESIONE AL CONCORSO LETTERARIO 

I SOGNI DI MARINELLA 

 

Da inviare entro l’ 08 aprile 2016 via e-mail a: pzic82400q@istruzione.it  via pec a: 

pzic82400q@pec.istruzione.it per posta ordinaria a: Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Corso 

Garibaldi n. 63 – 85050 – Baragiano (PZ). 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” 

BARAGIANO 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ Dirigente Scolastico della Scuola 

_______________________________________________ con sede in _______________________ 

alla Via _________________________________n. _________ telefono ______________________ 

e.mail ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso letterario “I SOGNI DI MARINELLA” 2^ EDIZIONE promosso e organizzato 

dall’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” e dal Comune di Balvano. 

A tal proposito 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettarne incondizionatamente le 

condizioni presenti; 

b) che i partecipanti al concorso sono i seguenti (indicare i nomi degli alunni che aderiscono 

individualmente e/o le classi degli alunni che partecipano in gruppo): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la docente di riferimento per eventuali comunicazioni è: ________________________________ 

Tel. _________________________________ e-mail ______________________________________ 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 

 

Data        Il Dirigente Scolastico 
                  (firma e timbro) 
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