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In memoria del pediatra Arnaldo Crocamo

XIII Festa dell’Infanzia 23,24 Novembre 2019. Teggiano (SA)

Un Lib(e)ro è per sempre !
Regole di partecipazione:
1) Il CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA si intitola Una giornata da ricordare.
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Un breve componimento tratto dal diario personale. Ogni opera, sia componimento che poesia, dovrà avere un
sottotitolo.
Soggetto della composizione:Il mio diario parla di me proprio perché mi appartiene e siamo buoni amici. Ci
annoto un po’ di tutto, bello o brutto che sia. Spesso mi limito a riportare le solite cose senza che accada
qualcosa di veramente interessante. Poi,d’improvviso tutto cambia e si illumina. L’odore della felicità che ti
viene incontro lo senti nell’aria come un profumo…eccolo! Oggi è proprio una giornata da ricordare…
Parole chiave: Gioia, felicità,fortuna, amore, famiglia,gruppo,scuola,sport, accoglienza, meraviglia, sogni, speranze.
Partecipanti
Potranno partecipare al Concorso tutti gli alunni dei vari Istituti comprensivi Valdianesi e di altre regioni Italiane
e/o di altre nazioni coinvolte ad hoc, a partire dalla classe quarta elementare Statale e/o parificata,come autori
singoli.
Sezioni
Il Concorso prevede 2 sezioni:
Sezione A: Prova scritta .
Produzione di un testo in scrittura creativa o in prosa sul tema ‘’Una giornata da ricordare’’, della lunghezza
massima 3 pagine di quaderno a righi.
Sezione B: Prova scritta.
Produzione di una poesia della lunghezza massima di 20 versi sul tema ‘’Una giornata da ricordare’’
Il testo o la poesia devono essere valutabili sia nei contenuti che nella forma e/o nella scrittura.
Data della prova
Le prove delle suddette sezioni dovranno essere eseguite in classe il giorno 22/11/2019 entro e non oltre le ore
13.00, alla presenza dell’insegnante.
Consegna degli elaborati
Le opere dovranno essere anonime. Una busta contenente il cognome, il nome, la classe e la scuola frequentata
dal candidato sarà allegata dall’insegnante della classe ad ogni elaborato, ritirato da personale designato della
Festa dell’Infanzia oppure digitalizzato (foto leggibile) ed inviato On line, su WhatsApp (33810 49 393, sino a
100 mega) o Wetransfer (https://wetransfer.com/) o all’indirizzo festadellinfanziainfo@gmail.com. (italia ed
estero) .
Giuria
La giuria del Concorso,il cui giudizio è insindacabile, è composta da un massimo di 6 (sei) membri.
Premiazione
Saranno premiati i 3 lavori migliori per qualità e contenuto, per ciascuna sezione.Tutti i partecipanti riceveranno
un Attestato di partecipazione.
Il libro “LE GIORNATE DA RICORDARE” sarà costituito dai disegni dei bambini e dalle loro pagine del diario personale
e verrà pubblicato on-line sulla pagina Facebook della Festa dell’Infanzia.

9) Dati personali Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali dei partecipanti al Concorso formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della tutela dei dati personali e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.

