Il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza
indice il
Concorso Letterario
“Giacomo Caroli“
Quattordicesima Edizione
Anno Scolastico 2016-2017
Il concorso intende ricordare nel modo più vivo e concreto,
attraverso opere narrative e poetiche di adolescenti,
il prof. Giacomo Caroli,
per molti anni docente di questo istituto,
costantemente teso a sviluppare nei suoi allievi
curiosità intellettuale,
sensibilità letteraria e amore per il sapere.
Regolamento del Concorso
Art.1
Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti delle Scuole Superiori
di Faenza, Lugo, Forlì, Imola, Ravenna e Cesena.
Art.2
Per la sezione narrativa i partecipanti potranno inviare scritti originali
ed inediti, a tema libero, in lingua italiana.
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato con le seguenti
caratteristiche: lunghezza minima 3 cartelle dattiloscritte, lunghezza
massima 5 cartelle, numero complessivo di caratteri non superiore a 9000
(spazi esclusi, corredato di titolo.
Art.3
Per la sezione poesia ogni concorrente potrà inviare da un minimo di tre ad
un massimo di cinque opere, originali ed inedite.
Art.4
Le opere andranno inviate in 5 copie dattiloscritte, in busta unica.
In altra busta, chiusa, allegata alle copie, dovranno essere apposte le
generalità dell’autore: nome e cognome, indirizzo completo, numero di
telefono o cellulare, età, classe frequentata e istituto scolastico di
provenienza, titolo dell’opera, firma.
Sulla busta dovrà essere indicata la sezione del concorso a cui si intende
partecipare.
Dovrà essere allegata inoltre la dichiarazione firmata: Autorizzo il
trattamento dei dati personali ai fini istituzionali.
Le copie dovranno essere rigorosamente anonime, raccolte in fascicoli ben
separati. I testi non saranno restituiti.
Non saranno prese in considerazione le opere inviate via e-mail.
La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art.5
Le opere vanno inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2017, al seguente
indirizzo: Segreteria Concorso Letterario “Giacomo Caroli” c/o
Liceo
Torricelli-Ballardini, via S. Maria dell’Angelo n.48 - 48018 Faenza (RA).
Per l’ottemperanza dei limiti di tempo farà fede il timbro postale.
Art.6
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una
giuria di esperti designata dal Dirigente Scolastico del Liceo TorricelliBallardini di Faenza e dal Comitato organizzatore del Concorso.
Gli autori dei

Art.7
migliori elaborati riceveranno rispettivamente:

per la sezione narrativa
 un premio di € 400
 un premio di € 250
 un premio di € 150
per la sezione poesia
 un premio di € 400
 un premio di € 250
 un premio di € 150

offerto dalla signora Danila Caroli

offerto dalla signora Danila Caroli

La giuria si riserva inoltre di scegliere una rosa di opere che potranno
essere segnalate e premiate con libri o buoni acquisto.
La premiazione delle opere vincitrici e di quelle segnalate avverrà
nell’Auditorium di Palazzo Studi della Sede Classica del Liceo TorricelliBallardini di Faenza nei mesi di Aprile o Maggio 2017.
La data esatta verrà comunicata a mezzo stampa.
Art. 8
La Scuola promotrice del premio pubblicherà le opere vincitrici in un
volumetto comprendente anche quelle della tredicesima edizione.
Art. 9
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, che saranno
avvisati in tempo utile.
In casi eccezionali potranno essere sostituiti da persone delegate.
La partecipazione
regolamento.

al

concorso

Art. 10
implica

l’accettazione

del

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri

presente

