REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO
IN VIAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06.04.2016

1. FINALITÀ E TEMA DEL CONCORSO
L'Amministrazione Comunale indice il concorso letterario “IN VIAGGIO SULLA VIA
FRANCIGENA – edizione Giubileo 2016”. Il concorso è finalizzato alla raccolta di opere inedite di
narrativa e di poesia scritte in lingua italiana.
I concorrenti dovranno elaborare un testo sviluppando il tema suggerito da una delle due tracce
sotto riportate, a propria scelta.
L'edizione 2016 del concorso letterario, ispirandosi anche al Giubileo della Misericordia in corso di
svolgimento in tutto il mondo, prende spunto da due messaggi di Papa Francesco:
traccia 1: IL PELLEGRINAGGIO SIMBOLO DELLA VITA
Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una
persona non cammina e rimane ferma, non serve, non fa nulla. Pensate all’acqua, quando l’acqua non è nel
fiume, non va avanti, ma è ferma, si corrompe. […]. Per favore: non fermatevi nella vita! Può accadere: tutti
abbiamo avuto nella vita cadute, sbagli; ma se tu hai fatto uno sbaglio alzati subito e continua a camminare.
«Canta e cammina», diceva Sant’Agostino ai suoi fedeli; camminare con la gioia e anche camminare
quando il cuore è triste, ma sempre camminare. E se tu hai bisogno di fermarti, che sia per riposarti un po’ e
prendere un po’ di fiato per andare avanti dopo, «Canta e cammina!”», Sempre, canta e cammina!
(dal messaggio di Papa Francesco al 37° Pellegrinaggio Macerata-Loreto – 2015)

traccia 2: IL GIUBILEO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Non posso dimenticare voi, ragazzi e ragazze che vivete in contesti di guerra, di estrema povertà, di fatica
quotidiana, di abbandono.[...]. Non credete alle parole di odio e di terrore che vengono spesso
ripetute; costruite invece amicizie nuove. Offrite il vostro tempo, preoccupatevi sempre di chi vi
chiede aiuto. Siate coraggiosi e controcorrente.
(dal Messaggio di Papa Francesco ai giovani per il Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze – 2016)

Per essere considerato idoneo, inoltre, il testo dovrà raccontare la grande rilevanza culturale
rivestita nel corso dei secoli, religiosa e turistica della Via Francigena. L'elaborato, inoltre, dovrà
presentare, in qualsiasi punto della narrazione, un luogo riconoscibile tra gli spazi culturali del
Comune di Formello (Palazzo Chigi, le chiese, le piazze storiche, la Biblioteca, il Museo, Villa
Versaglia, la catacomba di Monte Stallone, le tombe etrusche, ecc.).
I testi fuori tema non saranno valutati.
2. SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta la sottoscrizione di alcuna quota di
partecipazione. Il concorso si rivolge sia agli alunni iscritti all'Istituto Scolastico Comprensivo di
Formello (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), sia ai cittadini residenti e non
residenti.
I concorrenti possono partecipare al concorso singolarmente o in gruppo. Ogni concorrente può
partecipare con un solo testo. Nel caso in cui si scelga di partecipare in gruppo (o per classe),
l'elaborato prodotto e messo a concorso dovrà essere comunque uno solo, quale espressione del

lavoro concertato dal gruppo nel suo insieme. Il gruppo dovrà indicare una persona in qualità di
capo-gruppo.
Sono individuate le seguenti n. 3 sezioni di concorrenti. Saranno premiati tre elaborati per ciascuna
sezione (primo, secondo e terzo classificato).
Sezione A – “Una scuola in cammino”: a questa sezione è riservata a tutti gli studenti dell'Istituto
Scolastico Comprensivo Barbara Rizzo di Formello – Primaria e Secondaria di primo grado
Sezione B – “Passi liberi”: a questa sezione possono partecipare liberamente giovani e adulti
residenti e non residenti, alunni di altre scuole, ecc.
Sezione C – “Sulle tue orme - Premio Ezio Del Vero”: a questa sezione possono partecipare
liberamente studenti, giovani e adulti residenti e non residenti, alunni di altre scuole, ecc.
Pertanto, in totale, verranno acclamati n. 9 vincitori e attributi n. 9 premi. A tutti i partecipanti verrà
consegnato un attestato di partecipazione. Eventuali ex equo, a giudizio della Commissione
giudicatrice, saranno premiati con premi equivalenti.
3. CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO
Per partecipare alle Sezioni A e B:
Inviare un unico scritto narrativo, originale e inedito, a scelta tra racconto, lettera, diario.
L’elaborato dovrà essere scritto al computer con carattere Times New Roman, con carattere di
grandezza 12. Il racconto breve, la lettera o il diario dovrà avere una lunghezza tra le mille e le
duemila battute spazi inclusi. A ciascun componimento deve essere associato un titolo.
Per concorrere alla Sezione C:
La poesia dovrà essere scritta al computer con carattere Times New Roman, con carattere di
grandezza 12, dovrà avere una lunghezza massima di 24 versi ed avere un titolo.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Per partecipare al concorso è necessario inviare la richiesta di
partecipazione, compilata secondo il modulo allegato al presente Regolamento di Concorso, firmata
dal concorrente e, in caso di partecipanti minorenni, dal genitore.
In caso di lavoro di gruppo, la richiesta dovrà essere compilata a nome della persona individuata
quale capo-gruppo.
La domanda di partecipazione con i dati anagrafici del concorrente e il titolo dell'elaborato andrà
inviata insieme all'elaborato via e-mail, preferibilmente in formato Adobe (pdf), all'indirizzo:
biblioteca@comune.formello.rm.it (con priorità alta e ricevuta di ritorno)
La scadenza per l'invio delle iscrizioni al concorso, unitamente all'invio degli elaborati, è fissata alle
ore 12.00 del giorno 15 giugno 2016. Faranno fede la data e l'orario di spedizione.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Gli elaborati devono rimanere anonimi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà
l’esclusione dal concorso.
Inoltre, il mancato rispetto delle indicazioni fornite in questo Regolamento relative alle modalità di
presentazione della domanda, di composizione degli elaborati e, infine, di invio delle stesse
determineranno l'esclusione del concorrente dalla selezione.
6. CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice, riservandosi la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso
in cui nessuna proposta sia ritenuta esauriente, entro 15 giorni dalla prima seduta comunicherà

l'esito della selezione e formerà, a maggioranza dei suoi componenti, la graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:



la rappresentatività, l'efficacia espressiva ed emotiva dell'idea proposta (max 70 punti);
la ricchezza e la proprietà lessicale, grammaticale e sintattica (max 30 punti).

7. COMUNICAZIONI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La comunicazione relativa alla selezione degli elaborati, con indicazione della graduatoria delle
stesse e dei relativi autori, avverrà con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Formello
(www.comune.formello.rm.it), sulle pagine web e dei social network; inoltre ai vincitori sarà data
comunicazione singolarmente, per le vie brevi.
I premi hanno un mero valore rappresentativo e simbolico e sono individuati in diplomi,
eventualmente corredati da altri oggetti di rappresentanza.
La cerimonia di premiazione si terrà indicativamente nel mese di luglio 2016 a Palazzo Chigi
(Piazza San Lorenzo, nel centro storico di Formello), durante un evento che si svolgerà nell'ambito
di FORMELLO PALCOSCENICO CITTÀ 2016. Il giorno e l’ora di tale cerimonia saranno tuttavia
confermati con la comunicazione sopra detta, unitamente ai risultati dei vincitori. Nella stessa
occasione, a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
8. LIBERATORIA
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura degli elaborati ricevuti, non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni da trasporto, manomissioni, incendi, furto o altre cause durante
tutte le fasi del concorso, della selezione e della giacenza presso gli uffici preposti.
9. DONAZIONE MODALE
Gli elaborati messi a concorso sono da considerarsi come donazione modale al Comune di
Formello. I concorrenti, partecipando al concorso, si impegnano a sottoscrivere questa donazione
modale con l'Amministrazione Comunale. In nessun caso gli elaborati pervenuti potranno essere
restituiti.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dal Comune di Formello saranno trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7, 8, 9, 10
del D.Lgs n. 196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che li riguardano.
11. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale delle norme contenute nel
presente Regolamento.

SEZIONE A – UNA SCUOLA IN CAMMINO
Al Comune di Formello
Dipartimento Pianificazione e Progettazione
Promozione Attività Culturali e Turistiche
Biblioteca - Museo – Mansio
Piazza San Lorenzo, s.n.c. 00060 Formello (RM)
E-mail: biblioteca@comune.formello.rm.it

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO IN VIAGGIO
SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 – INVIO ELABORATO
Nome:_________________________________ Cognome:__________________________________
TITOLO DELL'ELABORATO: ______________________________________________________
Classe: ___________________
Scuola Primaria

□

Plesso: Centro Urbano □

Scuola Secondaria di primo grado

Le Rughe □

□

Indirizzo di residenza: Via / Piazza _____________________________________ n°______________
CAP: ______________Città:_______________________________________ Provincia:___________
Recapito telefonico: ________________________ Cellulare: ________________________________
Luogo e data di nascita:_________________________
Con la presente dichiaro di avere preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare tutte le norme ivi contenute.

Data ________________

Firma del concorrente
__________________________
SPAZIO RISERVATO AI GENITORI

Io sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di genitore (o di colui che ne fa le veci), AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al Concorso
letterario IN VIAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 dichiarando di avere
preso visione del Regolamento e di accettare tutte le norme ivi contenute.
C.I. n. _________________
Data ________________

Firma del genitore
____________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Si informa il concorrente che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento delle procedure concorsuali.
I dati personali sono trattati dal personale incaricato del Comune di Formello e non sono comunicati a terzi né diffusi.
Il concorrente, in relazione al trattamento dei dati personali, gode dei diritti previsti dal titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

SEZIONE B – PASSI LIBERI
Al Comune di Formello
Dipartimento Pianificazione e Progettazione
Promozione Attività Culturali e Turistiche
Biblioteca - Museo – Mansio
Piazza San Lorenzo, s.n.c. 00060 Formello (RM)
E-mail: biblioteca@comune.formello.rm.it

Oggetto: Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO IN
VIAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 – INVIO ELABORATO
Nome:________________________________ Cognome:___________________________________
TITOLO DELL'ELABORATO: ______________________________________________________
Indirizzo: Via / Piazza _________________________________________ n° ___________________
CAP: ______________Città:_________________________________________ Provincia:_________
TITOLO DELL'ELABORATO: ______________________________________________________
Classe: ___________________
Scuola Primaria

□

DI __________________________________________________________

Scuola Secondaria di primo grado

□ DI _____________________________________________

Recapito telefonico: ________________________ Cellulare: ________________________________
Luogo e data di nascita:_________________________
Con la presente dichiaro di avere preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare tutte le norme ivi contenute.

Data ________________

Firma del concorrente
___________________________

SPAZIO RISERVATO AI GENITORI – COMPILARE SOLO PER I CONCORRENTI MINORENNI

Io sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di genitore (o di colui che ne fa le veci), AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al Concorso
letterario IN VIAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 dichiarando di avere
preso visione del Regolamento e di accettare tutte le norme ivi contenute.
C.I. n. _________________
Data ________________

Firma del genitore
____________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Si informa il concorrente che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento delle procedure concorsuali. I dati personali sono trattati
dal personale incaricato del Comune di Formello e non sono comunicati a terzi né diffusi. Il concorrente, in relazione al trattamento dei dati
personali, gode dei diritti previsti dal titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

SEZIONE C – SULLE TUE ORME - Premio Ezio Del Vero
Al Comune di Formello
Dipartimento Pianificazione e Progettazione
Promozione Attività Culturali e Turistiche
Biblioteca - Museo – Mansio
Piazza San Lorenzo, s.n.c. 00060 Formello (RM)
E-mail: biblioteca@comune.formello.rm.it

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO IN VIAGGIO
SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 – INVIO ELABORATO
Nome:________________________________ Cognome:___________________________________
TITOLO DELL'ELABORATO: ______________________________________________________
Indirizzo: Via / Piazza _________________________________________ n° ___________________
CAP: ______________Città:_________________________________________ Provincia:_________
TITOLO DELL'ELABORATO: ______________________________________________________
Classe: ___________________
Scuola Primaria

□

DI __________________________________________________________

Scuola Secondaria di primo grado

□ DI _____________________________________________

Recapito telefonico: ________________________ Cellulare: ________________________________
Luogo e data di nascita:_________________________
Con la presente dichiaro di avere preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare tutte le norme ivi contenute.

Data ________________

Firma del concorrente
___________________________

SPAZIO RISERVATO AI GENITORI – COMPILARE SOLO PER I CONCORRENTI MINORENNI

Io sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di genitore (o di colui che ne fa le veci), AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al Concorso
letterario IN VIAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA - EDIZIONE GIUBILEO 2016 dichiarando di avere
preso visione del Regolamento e di accettare tutte le norme ivi contenute.
C.I. n. _________________
Data ________________

Firma del genitore
____________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Si informa il concorrente che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento delle procedure concorsuali. I dati personali sono trattati
dal personale incaricato del Comune di Formello e non sono comunicati a terzi né diffusi. Il concorrente, in relazione al trattamento dei dati
personali, gode dei diritti previsti dal titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

