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PRESENTAZIONE 

 

L’Associazione culturale ARTE DIEM, con il Patrocinio della Città di Castiglione Olona (Va), 
promuove la prima edizione del Concorso letterario per l’infanzia “Io resto a casa… e scrivo 
una storia”. 

Il Concorso si articola in tre categorie: 

1) Bambini/e della scuola primaria 
2) Ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado 
3) Ragazzi/e della scuola secondaria di secondo grado 

Il Concorso è aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 19 anni di qualsiasi nazionalità purché 
con testi scritti in lingua italiana e nasce con tre obiettivi prioritari: 

 aiutare le famiglie e i bambini a superare un momento particolare della nostra vita 
promuovendo la scrittura e la creatività; 

 valorizzare la narrazione biografica; 
 promuovere la lettura pubblica. 

 

 

 

GIURIA 

La giuria, nominata dal consiglio direttivo dell’Associazione è così composta. 

 

Roberta Lucato  bibliotecaria, storica, autrice; 

Stefano Quaglia  docente scuola primaria, autore per l’infanzia; 

Luigi Vedovati  già agente editoriale per Einaudi, autore; 

Nicole Vian  docente scuola primaria, dott di ricerca, interprete  e formatrice LIS, 
docente a contratto e tutor coordinatore (Univ. Bicocca), autobiografa 
diplomata alla Libera Università, autrice; 

Silvia Zanetto  già docente di italiano scuola secondaria di primo grado, autrice anche 
per l’infanzia; 

 
 

 

 

 



Concorso Letterario “IO RESTO A CASA… E SCRIVO UNA STORIA” 

 

 

Regolamento 

 

Associazione di Promozione Sociale e Culturale 
senza Scopo di Lucro 

C.P. 16, 
21043 Castiglione Olona (Va) 

info@arte-diem.org 
+39 3283560529 

www.arte-diem.org 
 

REGOLAMENTO 

ART. 1 - CATEGORIE 

1.1. BAMBINI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Partendo dal titolo “AVVENTURE DI UN VIRUS” i bambini/e dovranno scrivere una storia di minimo 
2 fogli A4, con formattazione di cui al punto 3.4 del presente regolamento. 

(Com’è il tuo virus? Cosa fa? Dove si trova? In quale universo vive? Ha degli amici? Cosa gli succede? Ecc...) 

1.2. RAGAZZI/E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Partendo dal titolo “AVVENTURE DI UN VIRUS” i ragazzi/e dovranno scrivere una storia di minimo 
3 fogli A4, con formattazione di cui al punto 3.4 del presente regolamento. 

(Com’è il tuo virus? Cosa fa? Dove si trova? Ha degli amici? In quale epoca storica vive? In quale universo? 
Ecc …) 

1.3. RAGAZZI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO 

Partendo dal titolo “AVVENTURE DI UN VIRUS” i ragazzi/e dovranno scrivere una storia di minimo 
5 fogli A4, con formattazione di cui al punto 3.4 del presente regolamento. 

(Com’è il tuo virus? Cosa fa? Dove si trova? Ha degli amici? In quale epoca storica vive? In quale universo? 
Ecc …) 

ART. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE 

2.1. Al Concorso possono partecipare tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 19 anni, di tutte le 
nazionalità purché con testi in lingua italiana. 

2.2. Ogni autore può concorrere con un solo testo. Non saranno ammessi testi o riduzioni di testi 
già pubblicati in raccolte, antologie, siti web, blog, print on demand in formato cartaceo e/o 
elettronico (e-book). 

ART. 3 - COME PARTECIPARE 

3.1. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

3.2. I racconti devono essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2020, in formato digitale, con 
opzione “conferma di lettura” alla casella di posta elettronica info@arte-diem.org indicando 
in oggetto il titolo del concorso “Io resto a casa… e scrivo una storia” e la sezione per la quale 
si intende partecipare (v. art. 1 del presente Regolamento). 

3.3. Ogni candidato/a può concorrere con una sola opera. 

3.4. I racconti andranno inviati in formato .doc o .docx, con numerazione di pagina e con la 
seguente formattazione: 

Carattere: Verdana Corpo: 12 Interlinea: 1,5 NO immagini 

Margine sup. cm 2 Margine inf. cm 1,5 Margine des. cm 1,5 Margine sin. cm 1,5 

3.5. Al racconto deve essere allegata scheda di partecipazione e consenso privacy compilati e 
firmati (se minorenne da un genitore o tutore): All. A. 

3.6. Senza tutti i documenti allegati richiesti il testo verrà scartato d’ufficio. Tutti i candidati 
riceveranno conferma di ricezione (ricevuta di ritorno) via mail come prova di regolare 
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acquisizione delle opere. Nessuna comunicazione successiva è prevista in caso di non idoneità 
o non ammissione alla finale del Concorso. Le comunicazioni successive sono previste 
esclusivamente per i finalisti. 

3.7. Con la sottoscrizione della partecipazione a questo concorso (All. A), l’autore dichiara che 
l’opera presentata è originale, di propria produzione e non edita ed autorizza il trattamento 
dei dati personali ai soli fini del Concorso ai sensi della legge 31/12/96 nº 675. 

3.8. La partecipazione al concorso implica la cessione irrevocabile dei diritti di esecuzione e 
pubblicazione all’associazione Arte Diem. 

ART. 4 - GIURIA 

4.1. La Giuria selezionerà: 
 3 opere finaliste per la sezione bambini/e della scuola primaria 
 3 opere finaliste per la sezione ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado 
 3 opere finaliste per la sezione ragazzi/e della scuola secondaria di secondo grado 

4.2. La Giuria potrà, a sua esclusiva discrezione, assegnare eventuali ulteriori premi speciali e/o 
menzioni. 

4.3. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

ART. 5 - PREMI 

5.1. Per ogni sezioni i premi saranno i seguenti: 

 Al 1° classificato di ogni sezione verrà regalato un libro; inoltre il suo racconto verrà letto 
durante la manifestazione “Di storia... in storia” 30/08/2020. 

 Al 2° classificato di ogni sezione verrà regalato un libro. 

 Al 3° classificato di ogni sezione verrà regalato un libro. 

5.2. La premiazione avverrà il giorno 30/08/2020 in occasione della manifestazione “Di storia... 
in storia” che si terrà nel centro storico, Piazza Garibaldi, di Castiglione Olona (VA). 

5.3. I premi non ritirati non saranno spediti e resteranno a disposizione dei vincitori previo accordo 
con la segreteria organizzativa per 30 giorni solari a decorrere dalla data di premiazione: 
oltre tale termine non saranno più esigibili. 

ART. 6 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE 
n.2016/679 (GDPR) si informano i partecipanti al Concorso che senza il consenso scritto al 
trattamento dei dati personali (v. All. A) gli elaborati non verranno ammessi al Concorso. 

 

 

 

 


