
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST LETTERARIO

“CAP 10078 - Con Abili Parole” 

1° Edizione Liceo Juvarra

Sezione Individuale  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ il ____________________________________________

Residente a ________________________________________  In via __________________________________

Telefono / Cellulare _______________________________ e-mail ____________________________________

studente / studentessa della Classe __________________________ 

CHIEDE

di partecipare al Contest letterario CAP 10078 - Con Abili Parole

con la supervisione del Referente Scolastico ____________________________________________

1° Titolo testo presentato_____________________________________________________________________

2° Titolo testo presentato_____________________________________________________________________

3° Titolo testo presentato ____________________________________________________________________

Autorizza la Pro Loco Altessano-Venaria Reale e Scattavenaria alla pubblicazione a titolo gratuito del testo inviato
sul web, all’esposizione per eventuali mostre organizzate e ad un’eventuale riproduzione su carta stampata.
In caso di iscritto minorenne, la firma dovrà essere apposta da chi esercita la patria potestà.
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REGOLAMENTO

1. Il Contest letterario CAP 10078 – Con Abili Parole è rivolto agli studenti del Liceo Juvarra, autori di

racconti inediti scritti in lingua italiana. Il tema del Contest è: “VENARIA REALE”

2. Al contest sono ammesse tutte le classi scolastiche appartenenti al Liceo Juvarra di Venaria Reale

3. Gli elaborati potranno essere presentati come segue:

- Sezione INDIVIDUALE: come lavoro di un singolo studente

- Sezione GRUPPO: come lavoro di gruppo di più studenti

  Entrambe dovranno essere coordinate da un insegnante.

I racconti dovranno essere inediti e pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori
editi;  fanno eccezione le opere pubblicate sul web, purché vengano rimosse dai siti  per tutta la durata del
contest, pena l’esclusione. La lunghezza dei racconti può raggiungere un massimo di centosettantotto parole
(titolo, punteggiatura e spazi esclusi). Ogni autore potrà inviare uno o più racconti, fino ad un massimo di tre.

4. Le  opere  dovranno  essere  inviate  in  formato  .doc  via  posta  elettronica,  all’indirizzo
cap  .centosettantotto@gmail.com   con oggetto “CAP 10078 - Con Abili Parole” oppure consegnate a
mano presso la sede della Pro Loco in via Mensa 34 - Venaria Reale.

5. La mail dovrà contenere:
- Il file del racconto nominato con il Titolo
- La scheda di adesione firmata (scaricabile dal sito della Pro Loco www.prolocoaltessanovenaria.eu)

Nel corpo della e-mail l’autore dovrà scrivere il proprio Nome e Cognome e il Titolo dell’opera. 
Firmando il presente regolamento si dichiara che il testo inviato è inedito. Si dichiara inoltre che “Ai sensi del
D.Lgs.  101/2018 a  tutela  della  privacy,  si  autorizza  espressamente  la  Pro  Loco  Altessano-Venaria  Reale  e
Scattavenaria al trattamento dei propri dati personali”;

6. La partecipazione al Contest è gratuita.

7. Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a una giuria che dovrà scegliere TRE finalisti per
ogni  sezione.  Le  valutazioni  della  giuria  sono  insindacabili.  Farà  seguito  una comunicazione  via  mail  ai
Referenti Scolastici per segnalare gli autori selezionati e candidati al primo premio. I vincitori verranno decretati
durante la premiazione.

8. Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al contest costituisce autorizzazione alla
pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al contest. Inoltre gli
autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa economica per profitti derivanti dalle
vendite del libro o rivista in cui sarà eventualmente pubblicato il proprio racconto. Gli autori autorizzano anche
la Pro Loco Altessano-Venaria Reale e Scattavenaria ad utilizzare i racconti inviati al contest come testi per
rappresentazioni teatrali e riproduzioni audio o pubblicazione cartacea e digitale. In ogni caso gli autori saranno
liberi di utilizzare le proprie opere anche per altri scopi a fine contest.

9. Gli autori Primi, Secondi e Terzi classificati per ogni sezione riceveranno come premio una targa.
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A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena. I titoli e i nomi degli autori finalisti saranno pubblicati sul
sito e sui social di Pro Loco Altessano-Venaria Reale, di Scattavenaria e del Liceo Juvarra,  in concom itanza con
la data della premiazione.

10. La premiazione si svolgerà 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.

Luogo e Data  ___________________________________________________

        

Firma Autore/Autrice Testo 

________________________________________

Firma Referente Scolastico 
                         

 ________________________________________

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà - per i minorenni

_________________________________________
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