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PROGETTO

“CAP 100 78 - Con Abili Parole”
Racconti e storie di Venaria Reale

1° edizione Contest Letterario

Progetto PCTO per il Liceo Juvarra di Venaria Reale
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Pro Loco Altessano-Venaria Reale in collaborazione con la sezione Scattavenaria, nell’ambito dell’attività
PCTO con il Liceo Juvarra di Venaria Reale e del progetto “Pro Loco Giovani”,  intende organizzare la 1 a

edizione del Contest Letterario “CAP 100 78 - Con Abili Parole”, riservata al Liceo Juvarra di Venaria Reale.
La  volontà  di  questa  iniziativa  è  creare  un’occasione  di  promozione del  territorio  di  Venaria  Reale,  di
conoscenza della sensibilità umana e culturale degli studenti.
L’iniziativa promuove il 56esimo anniversario dell’inserimento del Codice Avviamento Postale nella nostra
nazione (attivato ufficialmente il 1° luglio 1967), con il gioco di parole sull’acronimo CAP.

Requisiti per la partecipazione
Il Contest è rivolto agli studenti del Liceo Juvarra di Venaria Reale, autrici ed autori di racconti in lingua
italiana, aventi come oggetto Venaria Reale.

Sono ammessi solo testi inediti, mai pubblicati né con case editrici, né in self–publishing, né sui social.

Al contest sono ammesse tutte le classi scolastiche appartenenti al Liceo.

Gli elaborati potranno essere presentati come segue:

 Sezione INDIVIDUALE: come lavoro di un singolo studente

 Sezione GRUPPO: come lavoro di gruppo di più studenti

Entrambi dovranno essere coordinati da un insegnante (Referente Scolastico).

Modalità di Partecipazione

Gli elaborati dovranno essere inviati  in formato .doc o consegnati entro la data concordata con il  Liceo
Juvarra all’indirizzo mail  scattavenaria@prolocoaltessanovenaria.eu con oggetto: CAP 100 78 - Con Abili
Parole.
Il plico dovrà contenere:

- Elaborato con il quale si intende partecipare, in formato .doc (con lunghezza massima di 178 parole,
spazi e titolo esclusi)

- Scheda di adesione firmata (scaricabile sul sito www.prolocoaltessanovenaria.eu) 

Il tutto potrà essere anche consegnato a mano presso la sede della Pro Loco Altessano Venaria Reale - via
Mensa 34 - Venaria Reale (TO).

Ogni autore potrà partecipare con al massimo 3 racconti.
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Esame dei lavori pervenuti

La giuria sarà composta da:

- Claudio Macario Ban (Presidente della Pro Loco Altessano Venaria)
- Antonella Menzio (La libreria di Venaria)
- Prof.ssa Luigina Castagnero (Dirigente scolastico)
- Alessio Picatti (Pro Loco Giovani)
- Cristina Amato (Scattavenaria)
- Emanuela Gabrielli (Scattavenaria)
- Lucia Stendardo (Scattavenaria)

La giuria, anche in funzione della partecipazione, avrà facoltà di premiare più opere e di evidenziarle con
menzione scritta.

L'operato della giuria è insindacabile.

Premi
Tra tutte le opere pervenute ne verranno selezionate 3 per ogni sezione.

Farà  seguito  una  comunicazione  via  mail  ai  Referenti  Scolastici  per  segnalare  gli  autori  selezionati  e
candidati al primo premio.

I  primi,  i  Secondi  e  i  Terzi  classificati  di  ogni  sezione  riceveranno  come  premio  una  Targa.  Tutti  i
partecipanti riceveranno una pergamena.

L’elenco delle opere selezionate e in seguito di quelle vincitrici verrà pubblicato sul sito e sui social di Pro
Loco Altessano Venaria Reale e del Liceo Juvarra.

La premiazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia finale che si terrà in data da concordare  presso
l’Auditorium del Liceo Juvarra.

Durante la premiazione verranno letti i racconti vincitori, dagli autori stessi oppure da una persona incaricata.
Eventuali variazioni per la premiazione verranno comunicate a tempo debito.

Informazioni generali
a) La partecipazione al contest E’ GRATUITA.

b) Obblighi dell'autore: la partecipazione al contest implica la rinuncia a pretendere a qualsivoglia titolo di
riconoscimento economico del  diritto  d’autore  e/o a  qualsiasi  altra  contropartita  economica,  con il  solo
obbligo di citazione del nome degli autori da parte della Pro Loco.

Una copia dei lavori inviati sarà conservata presso la sede della Pro Loco Altessano Venaria Reale.
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Allegati
a) Regolamento

b) Schede di partecipazione individuale e di gruppo

Per info:

 Pro Loco Altessano – Venaria Reale APS  011 4597316

 Sezione Scattavenaria   371 412 7053

 scattavenaria@prolocoaltessanovenaria.eu
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