Bando di concorso
Concorso di scrittura interno
Del giornalino d’istituto Skakki Nostri
La redazione del giornalino d’istituto Skakki Nostri indice un concorso di scrittura a premi rivolto a tutti gli
alunni del Liceo Scientifico Statale A. Scacchi.
I fini del concorso sono i seguenti:

reperire un maggior numero di articoli da pubblicare sul giornalino;

stimolare gli studenti all’espressione di opinioni e sentimenti attraverso la scrittura;

valorizzazione del giornalino in quanto mezzo d’espressione unico a completa disposizione degli
studenti.

REGOLAMENTO
1.modalità di partecipazione



Tutti gli studenti attualmente frequentanti il liceo avranno la possibilità di partecipare al presente
concorso presentando un articolo elaborato e scritto da loro stessi. Questo sarà poi letto (ed
eventualmente corretto) dalla redazione e in ogni caso pubblicato sul giornalino anche se non dovesse
vincere il concorso.



Per partecipare non è richiesta alcun’iscrizione: basterà presentare il proprio elaborato entro i limiti di
tempo specificati.



Sarà permesso presentare elaborati prodotti da più studenti, nel qual caso l’importo del premio dovrà
essere diviso direttamente tra i due o più vincitori, ma non sarà consentito alcun aiuto da parte dei
docenti.



Gli elaborati dovranno essere accompagnati da nome, cognome, classe e data di nascita dell’/degli
autore/i.



L’elaborato dovrà essere consegnato in formato testuale su carta (direttamente al la direttrice del
giornalino, Antonella Pagano 4°p o al responsabile del progetto, Valerio Iacovone 4°p) o inviato
all’indirizzo e-mail della redazione di Skakki Nostri redaskakkinostri@libero.it eventualmente
accompagnati da disegni o immagini.



Il concorso si aprirà il giorno 01/02/10 e si chiuderà il giorno 01/04/10, termine ultimo per
consegnare gli elaborati.

2.tipologia e selezione degli elaborati
le tipologie di elaborato accettate sono due:


Racconto di fantasia o di un’esperienza reale



Articolo di giornale a tema libero sottoforma di testo argomentativo o saggio breve

Si fa presente ai partecipanti che sarà lasciata loro completa libertà di scelta del tema da trattare e che
quindi questo non influirà sulla valutazione generale. Gli elaborati saranno invece valutati in base ai
seguenti criteri:


Rispetto dello stile e delle modalità di argomentazione/narrazione richiesti in base alla tipologia
scelta



Chiarezza e linearità espositive



Correttezza grammaticale e lessicale (gli articoli saranno ovviamente corretti prima della
pubblicazione)



Originalità dei contenuti

Dopo la raccolta degli elaborati questi saranno letti e inizialmente valutati da direttore e caporedattori del
giornalino. Questi ultimi sono pertanto esclusi dal concorso. Dopo la prima selezione, un massimo di dieci
articoli sarà nuovamente valutato dai redattori affiancati dai docenti che si sono resi disponibili. Tra questi
dieci articoli ne sarà quindi scelto uno vincente e sarà dichiarato il vincitore.

3 PREMI, MODALITA’ DI CONSEGNA E PUBBLICAZIONE

Il premio per l’unico articolo vincente consiste in un buono spesa di euro 75 da consumarsi all’interno di
una delle librerie della città (presumibilmente la Feltrinelli). In caso di rinuncia al premio questo sarà
assegnato al secondo classificato. Il Premio assegnato, accettato e non rifiutato dal vincitore (titolare o di
riserva), sarà messo a disposizione dello stesso, unico legittimato all’intestazione del premio ritirato,
senza possibilità di designazione di altro terzo intestatario, entro 20 (venti) giorni dalla data di
proclamazione prevista per il giorno 01/05/10. Inoltre l’articolo scelto sarà pubblicato sul giornalino con
priorità assoluta. Gli altri elaborati presentati saranno pubblicati fino ad esaurimento dello spazio a
disposizione.
4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al Concorso comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a
questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
5. ulteriori informazioni
Per qualsiasi informazione, in ordine al presente Regolamento e/o alla presente manifestazione a
premi, saranno competenti in via esclusiva la direttrice del giornalino (Antonella Pagano 4°p), i
caporedattori e il responsabile del progetto (Valerio Iacovone 4°p).
6. ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso gli alunni facenti parte della redazione di Skakki Nostri.

