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Prot. 1911/I-1
San Giovanni a Piro, 12 - 12 - 2018

L’Istituto Comprensivo Statale “ Teodoro Gaza”di San Giovanni a Piro (SA)
organizza nel corrente a. s. 2018/2019 il

PREMIO
DI POESIA E DI PROSA, VIDEO, FOTOGRAFIA, DISEGNO E FUMETTO
nel dialetto in uso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
-15 ^ edizionecon le seguenti finalità:
- valorizzare, nel campo letterario, il dialetto del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
Alburni e Lucania;
- rafforzare nelle nuove generazioni la consapevolezza che il patrimonio culturale di un territorio,
veicolato in particolar modo dal linguaggio, è la somma dei valori umani e spirituali che ne
caratterizzano l’identità.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il premio comprende le seguenti sezioni:

Sezione Poesia “Pina Loguercio”
Sezione Prosa " Rossa Granato"
Sezione Video/Fotografia “Pina Loguercio”
Sezione Disegno/Fumetto "Rosa Granato"

Art. 2. Possono partecipare esclusivamente gli alunni iscritti alle scuole pubbliche e private del
primo ciclo di istruzione e a quelli iscritti al primo biennio del secondo ciclo di istruzione site
all’interno del territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo Diano e Alburni e dell’area Lucana,
frequentanti nel corrente anno scolastico l’ultimo biennio della scuola primaria (classi 4^ e 5^
primaria) e/o la scuola secondaria di I grado (classi 1^, 2^ , 3^) e/o le classi della scuola

secondaria di II grado, nonché i figli degli emigrati del Cilento e del Vallo di Diano e Alburni
frequentanti le classi parallele all’estero.
L'iscrizione al concorso dovrà avvenire tramite modello Allegato A entro il 16 febbraio 2019 al
seguente indirizzo mail saic815005@istruzione.it o al seguente numero di Fax 0974/983127.
La partecipazione può essere individuale, di classe o di gruppo (il gruppo deve essere composto da
un numero minimo di 2 a un numero massimo degli alunni che formano la classe partecipante, lo
stesso se pluriclassi).
Art. 3. I partecipanti alla SEZIONE POESIA “PINA LOGUERCIO” devono inviare, previa
iscrizione come indicato al punto n. 2, non più di 3 (tre) poesie, dattiloscritte e su supporto
informatico (CD), avente per tema “NATURA – AMBIENTE- SENTIMENTI”.
Art. 4. I partecipanti alla SEZIONE PROSA “ROSA GRANATO” devono inviare, previa
iscrizione come indicato al punto n. 2 , un testo breve, dattiloscritto e su supporto informatico (CD)
costituito da un massimo di 2 cartelle, con spaziatura 2, a carattere 12, aventi per tema “I NONNI
RACCONTANO”: esperienze, tradizioni, storie, favole, riti, miti, magie, superstizioni.
Art. 5. I partecipanti alla SEZIONE VIDEO o FOTOGRAFIA “PINA LOGUERCIO” devono
inviare, previa iscrizione come indicato al punto n. 2 , non più di un (1) video, della durata massima
di tre minuti, su supporto digitale adeguato. Per la sezione fotografia, il materiale inviato non deve
oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, sono ammesse le didascalie. Video o fotografie
avranno per tema “NATURA – AMBIENTE- SENTIMENTI”.
Art. 6. I partecipanti alla SEZIONE DISEGNO o FUMETTO “ROSA GRANATO” devono
inviare, previa iscrizione come indicato al punto n. 2, un (1) disegno: l'elaborato deve essere una
tavola realizzata attraverso l’uso di qualsiasi tecnica artistica (es. collage, graffito, frottage, etc.) e di
pittura (es. matite, matite colorate, pastelli a cera, pastelli a olio, pennarelli, tempera, colori a olio,
colori acrilici, acquerello, etc). L’elaborato non deve superare le dimensioni di 150 x 100 cm. Le
scansioni della narrazione fumettistica potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x45,
sono ammesse le didascalie. Non sono ammessi elaborati tridimensionali (sono accettati i pop up).
Disegno o narrazione fumettistica devono avere per tema “I NONNI RACCONTANO”:
esperienze, tradizioni, storie, favole, riti, miti, magie, superstizioni
Una breve relazione deve accompagnare l'elaborato: la relazione deve contenere la descrizione
dell'elaborato e le finalità didattiche ed educative conseguite. Tale relazione dovrà essere in formato
A4 non dovrà superare i 2000 caratteri spazi inclusi.
Art. 7. E' possibile partecipare a tutte le sezioni.
Art. 8. Non saranno prese in considerazione le opere non dattiloscritte, le opere che superino i limiti
previsti dal regolamento, le opere che pervengano dopo la data della scadenza.
Art. 9. Per tutte le sezioni, i testi di poesia e prosa, rigorosamente anonimi ed in duplice copia, di
cui uno su CD, il video, la fotografia, il disegno, e il fumetto, dovranno pervenire in una busta con
l'indicazione “sezione Poesia”, “sezione Prosa”, “sezione Video o Fotografia” e “sezione Disegno o
Fumetto”; nella medesima, dovrà essere posta un’altra busta chiusa, contenente la copia del modello
di iscrizione, liberatoria per la sezione video e fotografia, qualora compaiano minori, nonché nome,
cognome, data di nascita e residenza del nonno che racconta.
Tali norme sono estese anche agli invii collettivi.
Art. 10. Le opere dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria di questo I. C. entro il 15 aprile
2019.
Art. 11. La giuria selezionerà tre opere per ogni sezione: la prima di ognuna delle quattro
sezioni riceverà una borsa di studio in denaro (€ 100,00); la seconda di ognuna delle quattro

sezioni riceverà una borsa di studio in denaro o buono cultura (€ 50,00) e la terza di ognuna
delle quattro sezioni riceverà un premio di partecipazione.
Art. 12. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria è formata da esperti di cultura nazionale e
regionale e da un gruppo selezionato di studenti della Scuola Secondaria di 1°, che si aggiunge
soltanto per le sezioni Video/Fotografia e Disegno/Fumetto.
Art. 13. Tutte le opere, dopo la cerimonia di premiazione, che si svolgerà in Caselle in Pittari il 06
giugno 2019 , nella Sala Elisa Springer della sede della Scuola Primaria e Secondaria di 1°, saranno
pubblicate sul sito WEB dell’Istituto Comprensivo www.istitutocomprensivoteodorogaza.it ed
eventualmente sui siti degli Enti patrocinanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Corrado LIMONGI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993)

