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CONCORSO LETTERARIO
“ANCHE TU …”
RACCONTO BREVE - SCRITTURA CREATIVA
art. 1 La Casa Editrice Alessio Ambrosini Editore, in collaborazione con l’Istituto Villa
Flaminia e l’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”, indice la terza
edizione del CONCORSO LETTERARIO “ANCHE TU…”, che si svolgerà a Roma nel mese di giugno
2015.
art. 2 La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli alunni iscritti e frequentanti gli
Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. Ciascun Istituto potrà partecipare con una delegazione

costituita da uno o più studenti. Il concorso consiste nel produrre un racconto, a studente, della
lunghezza non superiore alle 8.000 battute, spazi inclusi*.
art. 3 I concorrenti dovranno compilare la domanda di iscrizione e partecipazione (in
allegato) e versare un contributo di € 10,- a favore dell’Alessio Ambrosini Editore, tramite bonifico
bancario presso la Banca Popolare di Vicenza - Codice IBAN IT 76 Y 0572811810010571088181,
indicando come causale “Iscrizione concorso letterario Anche Tu”. Le domande, vistate dal
Dirigente Scolastico e corredate dalla ricevuta del versamento, dovranno essere inviate, a cura
dell’Istituto, a “Concorso letterario - Anche tu” presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto Villa
Flaminia (viale del Vignola, 56 - 00196 Roma) tramite raccomandata entro e non oltre il 15 marzo
2015. Farà fede il timbro postale della data di spedizione.
art. 4 Il racconto, il cui tema è libero, deve essere inedito e pervenire in cinque copie
dattiloscritte: su ognuna deve essere indicato solo il titolo dell’elaborato e non devono essere
presenti dati anagrafici o qualsiasi altro elemento atto a identificare l’autore dell’opera, per garantire
la massima trasparenza nella fase di lettura e valutazione. Ogni autore dovrà allegare, in busta
chiusa: il titolo dell’opera; i propri dati anagrafici completi di indirizzo, e-mail e recapito telefonico;
liberatoria per i diritti d’autore (art. 8); dichiarazione riguardante la legge sul trattamento dei dati
personali (art. 9).
art. 5 Gli Istituti dei partecipanti dovranno inviare o consegnare a mano il/i prodotto/i
dattiloscritto/i in formato cartaceo (cinque copie) entro e non oltre il 15 marzo 2015, in busta
chiusa recante

la dicitura “Concorso letterario - Anche tu”, presso l’Ufficio di Direzione

dell’Istituto Villa Flaminia (in viale del Vignola, 56 - 00196 Roma). Le opere non saranno restituite,
neppure a spese degli autori.
art. 6 La Commissione giudicatrice sceglierà - a suo insindacabile giudizio - i venti racconti
che saranno pubblicati. La Giuria potrà assegnare ulteriori riconoscimenti. Tutti i candidati,
comunque, riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel loro curriculum
personale.
art. 7 La premiazione, aperta al pubblico, si terrà in una serata di Giugno - la cui data sarà
successivamente comunicata - presso il Teatro dell’Istituto Villa Flaminia. In tale occasione, la
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”) assegnerà tre borse di
studio ai candidati anagraficamente più giovani – a partire dal secondo anno di corso – tra quelli
selezionati per la pubblicazione dalla Giuria esaminatrice: tali borse di studio consentiranno la
frequenza al corso di Scrittura creativa (Creative Summer School), promosso dl prestigioso Ateneo
e riservato agli alunni degli Istituti Superiori.
*
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art. 8 I vincitori dovranno fornire una dichiarazione con la quale autorizzano la Casa
Editrice (AAE) a pubblicare le loro opere, rinunciando a qualsiasi compenso per i diritti d’autore,
secondo le leggi vigenti in materia. La pubblicazione sarà reperibile sull’intero territorio nazionale.
art. 9 In relazione alla normativa di cui al DLgs n.196/2003 sulla privacy i partecipanti
dovranno acconsentire esplicitamente al trattamento dei loro dati personali per le sole finalità legate
al concorso in oggetto.
Per ulteriori informazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare il prof. Enrico
Montaperto (mail conviviumromanum@live.it oppure cellulare 333.9064863), Presidente
dell’Associazione Culturale.

Il Presidente
prof. Enrico Montaperto
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