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BANDO	DI	CONCORSO	
PREMIO	LETTERARIO	

LICEO	CLASSICO	G.	LA	FARINA	
	

Prima	edizione	–	2018	
	

	
Il	 Liceo	 classico	 “G.	 La	 Farina”	di	Messina	bandisce	 la	 PRIMA	Edizione	del	 Premio	 Letterario	G.	 LA	
FARINA	2018:	concorso	a	tema	di	racconti	inediti	rivolto	agli	studenti	delle	classi	seconde	e	terze	delle	scuole	
secondarie	di	primo	grado	di	Messina	e	comuni	limitrofi.		

Tema	del	PRIMO	ANNO:	PERSONAGGI	IN	CERCA	DI	STORIE	
	

	
REGOLAMENTO	DEL	CONCORSO	LETTERARIO		

	

1. CHI	PUÒ	PARTECIPARE	
Il	concorso	è	rivolto	agli	Studenti	che	nel	mese	di	settembre	2018	risultino	regolarmente	iscritti	alla	classe	II	o	
III,	presso	una	scuola	secondaria	di	1°	grado	(scuole	medie)	di	Messina	o	dei	comuni	limitrofi.	
	
2. COME	PARTECIPARE	

2.1 Si	partecipa	al	Concorso	inviando	un	racconto	inedito	scritto	in	lingua	italiana.	

2.2 Ogni	 partecipante	 potrà	 concorrere	 con	 una	 sola	 opera.	 L’opera	 dovrà	 essere	 originale	 e	 inedita,	
ovvero	non	dovrà	essere	già	stata	pubblicata	su	qualsivoglia	supporto	e/o	attraverso	qualsivoglia	strumento	
distributivo.	

2.3 La	partecipazione	al	Concorso	è	gratuita.	

2.4 Il	 testo	dovrà	essere	scritto	al	computer	 (non	saranno	presi	 in	considerazione	 lavori	scritti	a	mano)	e	
potrà	essere	inviato	stampato	per	mezzo	posta	ordinaria	oppure	in	formato	elettronico	via	e-mail	(si	veda	
punto	4).	

2.5 La	lunghezza	complessiva	del	testo	non	dovrà	superare	le	4	pagine	in	formato	A4,	carattere	Times	New	
Roman,	dimensione	12,	interlinea	1,5.	
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3. ARGOMENTO		

Nella	stesura	del	racconto,	il	candidato	dovrà	scegliere	un	personaggio	storico	(Cleopatra,	Ulisse,	Giulio	
Cesare,	Napoleone	e	simili)	e	inventare	una	storia	su	di	lui/lei….	

I	racconti	possono	essere	ambientati	nel	passato,	nel	presente	o	nel	futuro	purché		il	filo	conduttore	resti	
sempre	il	PERSONAGGIO	STORICO	o	un	OGGETTO	a	lui/lei	appartenuto.	

	
	
4. INVIO	DEI	LAVORI:	SCADENZE	E	MODALITÀ	

4.1 Il	racconto	dovrà	essere	inviato	entro	e	non	oltre	il	giorno	08	gennaio	2019	e	potrà	essere	spedito	in	
una	delle	seguenti	modalità:	

a) via	e-mail,	all’indirizzo	liceolafarina@gmail.com	
- Nell’oggetto	della	mail	andrà	riportato:	“Partecipazione	al	premio	letterario	PERSONAGGI	
IN	CERCA	DI	STORIE”.	
- Il	racconto	dovrà	essere	contenuto	in	un	file	(.doc	oppure	.pdf)	che	andrà	allegato	alla	e-	
mail	e	nel	quale	NON	dovrà	essere	indicato	il	nome	dell’autore.	
- Nel	testo	dell’e-mail	andrà	invece	riportato	il	titolo	del	racconto	e	il	nome	dell’autore.	
- In	allegato	dovrà	essere	inoltre	contenuta	la	documentazione	di	cui	al	punto	5	(vedi	sotto).	

	
b) Tramite	posta,	con	raccomandata	R.R.,	all’indirizzo:	

Liceo	Classico	G.	La	Farina	
Via	Oratorio	della	Pace,	5	
98122	Messina	

- Sulla	busta	andrà	riportata	la	dicitura	“Partecipazione	al	premio	letterario	PERSONAGGI	IN	
CERCA	DI	STORIE”.	
- Nella	busta	andrà	inserita	una	copia	stampata	del	racconto	sulla	quale	NON	dovrà	
comparire	il	nome	dell’autore	e	una	copia	sulla	quale	invece	dovrà	essere	indicato	il	nome.	
- Nella	busta	dovrà	essere	contenuta	la	documentazione	di	cui	al	punto	5	(vedi	sotto).	

	
c) Consegnato	a	mano	presso	la	Segreteria	del	Liceo	Classico	“G.	La	Farina”,	all’indirizzo	sopra	

indicato.	La	segreteria	è	aperta	da	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8.00	alle	ore	14.00.	
Anche	 in	 quest’ultimo	 caso,	 nella	 busta	 dovranno	 essere	 inserite	 due	 copie	 del	 racconto:	
una	senza	indicazione	del	nome	dell’autore	e	una	recante	il	nome,	più	la	documentazione	al	
punto	5.	

4.2 Non	saranno	prese	 in	considerazione	 le	opere	che	perverranno	oltre	 il	termine	dell’08	gennaio	2018.	
(Anche	nel	caso	di	invio	per	mezzo	postale,	saranno	prese	in	considerazione	solo	le	opere	pervenute	entro	
la	suddetta	data).	

4.3 Il	Liceo	La	Farina	non	risponde	per	eventuali	disguidi	o	ritardi	o	altri	accadimenti	che	impediscano	il	
tempestivo	ricevimento	delle	opere	nei	termini	descritti.	

4.4 In	nessun	caso	le	copie	dell’opera	saranno	restituite.	
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5. DOCUMENTAZIONE		DA	ALLEGARE	AGLI		ELABORATI		

5.1 Unitamente	al	racconto,	dovrà	inoltre	essere	inviata	la	seguente	documentazione	(da	inserire	nel	plico	
contenente	l’elaborato	o	in	allegato	alla	e-mail):	

	
ALLEGATO	A	–	SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE		

5.2 Nel	caso	si	opti	per	l’invio	tramite	e-mail,	la	scheda	di	partecipazione	dovrà	essere	inviata	in	allegato	
alla	mail	stessa.	

	
	
6. PREMI	

Venerdì	 11	 gennaio	 2018,	 in	 occasione	 della	 Notte	 Nazionale	 del	 Liceo	 Classico,	 la	 Giuria	 proclamerà	 i	
vincitori	del	Concorso	letterario.		

I	vincitori	saranno	premiati	Venerdì	11	Gennaio	2019	,	in	occasione	della	Notte	Nazionale	del	Liceo	Classico	
alla	presenza	della	scrittrice	Barbara	Bellomo		ospite	d’eccezione		della	serata.	

Primo	classificato:	Vocabolario	di	Greco	Antico+	attestato	di	merito.	

Secondo	classificato:	10	ingressi	al	Cinema	Apollo	+	attestato	di	merito.	
	

Terzo	classificato:	Libri	+	attestato	di	merito.	
	

Ai	primi	tre	classificati	sarà	inoltre	riconosciuto	uno	sconto	di		100	euro	sulla	quota	di	iscrizione	al	primo	
anno	del	corso	Cambridge	IGCSE	in	caso	di	iscrizione	presso	il	nostro	Liceo	Classico	Internazionale.	

Tutte	le	opere	premiate	saranno	pubblicate	sul	sito	internet	www.iislafarinabasile.gov.it	
	

	
7. GIURIA	

7.1 I	membri	della	Giuria,	i	cui	nomi	saranno	resi	pubblici	a	valutazione	avvenuta,	sono	esponenti	del	Liceo	
Classico	G.	La	Farina	(Dirigente	del	Liceo	Classico,	alunni	e	docenti).	

7.2 Tutte	 le	 opere	 regolarmente	 pervenute	 saranno	 esaminate	 e	 valutate	 dalla	 Giuria,	 il	 cui	 giudizio	 è	
insindacabile	e	inappellabile.	

	

7.3 I	nomi	dei	premiati	e	il	programma	completo	della	cerimonia	di	premiazione	saranno	pubblicati	sul	sito	
www.iislafarinabasile.gov.it	

	
	

8. CERIMONIA	DI	PREMIAZIONE	

I	vincitori	sono	invitati	a	ritirare	il	premio	personalmente	o	a	delegare	una	persona	di	loro	fiducia.	Eventuali	
vincitori	non	presenti	personalmente	o	per	delega	alla	cerimonia	di	premiazione	potranno	ritirare	 i	premi	
presso	la	segreteria.	La	cerimonia	di	premiazione	avverrà	venerdì	11	gennaio	2019	(orario	e	luogo	verranno	
comunicati	successivamente	sul	sito	www.iislafarinabasile.gov.it).	

	

I	 vincitori	 che	 non	 potranno	 partecipare	 personalmente	 o	 per	 delega	 alla	 cerimonia	 di	 premiazione	
potranno	ritirare	il	proprio	premio	presso	la	Segreteria	del	Liceo	La	Farina.	
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9. NORME	CONCLUSIVE	

9.1 La	partecipazione	al	Concorso	Letterario	del	Liceo	La	Farina	implica	l’accettazione	di	quanto	contenuto	
nel	presente	Bando	che,	in	base	ad	eventuali	necessità	organizzative,	potrà	subire	variazioni	senza,	in	ogni		
caso,	alterarne	la	sostanza.	

9.2 Tutti	 i	 candidati,	 partecipando	 al	 Concorso,	 garantiscono	 l’originalità	 delle	 opere	 presentate,	
dichiarando	di	essere	gli	unici	ed	esclusivi	autori	delle	rispettive	opere	ed	esonerando	il	Liceo	Classico	G.	La	
Farina	da	ogni	responsabilità	per	eventuali	ipotesi	o	accuse	di	plagio.	

9.3 In	 base	 alla	 vigente	 normativa	 sulla	 privacy,	 gli	 indirizzi	 e	 i	 dati	 personali	 dei	 partecipanti	 saranno	
utilizzati	per	il	Concorso	e	per	l’invio	di	eventuali	informazioni	relative	a	future	edizioni	del	Concorso	o	alle	
attività	del	Liceo	Classico	G.	La	Farina.	

9.4 Gli	 organizzatori	 del	 presente	 concorso	 e	 il	 Liceo	 Classico	 G.	 La	 Farina	 non	 si	 assumono	 alcuna	
responsabilità	 in	 caso	 di	mancato	 ricevimento	 delle	 opere,	 dovuto	 a	 indicazione	 di	 indirizzi	 o	 dati	 errati,	
nonché	a	disguidi	o	disservizi	postali	o	informatici.	

9.5 Il	giudizio	della	Giuria	è	insindacabile	e	inappellabile.	

9.6 La	partecipazione	al	Concorso	implica	da	parte	dei	partecipanti	la	piena	accettazione	e	il	totale	rispetto	
di	 tutte	 le	 indicazioni	contenute	nel	presente	Regolamento	nonché	del	giudizio	 insindacabile	della	Giuria.	
Con	 la	 partecipazione	 si	 autorizza	 inoltre	 il	 Liceo	 Classico	 G.	 La	 Farina	 alla	 eventuale	 pubblicazione	
dell’opera	(in	formato	cartaceo	o	in	formato	digitale	su	internet)	senza	niente	pretendere,	manlevandolo	da	
ogni	 responsabilità	 in	 merito	 al	 contenuto	 dei	 racconti	 o	 relativamente	 a	 eventuali	 accuse	 di	 plagio.	 La	
proprietà	letteraria	resta	dell’autore.	

10. RICHIESTA	DI	INFORMAZIONI	

Per	 qualsiasi	 informazione	 si	 prega	 di	 contattare	 il	 Liceo	 Classico	 G.	 La	 Farina	 inviando	 una	 e-mail	
all’indirizzo	liceolafarina@gmail.com	

	

11. INFORMATIVA	AI	SENSI	DELL’ART.	13	DEL	DECRETO	LEGISLATIVO	N.	196/2003	(CODICE	IN	MATERIA	DI	
PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI)	

Il	 Liceo	Classico	G.	La	Farina,	 titolare	del	 trattamento,	 informano	che	 i	dati	personali	 forniti	direttamente	
dagli	 interessati	 al	 momento	 dell’invio	 delle	 opere	 saranno	 utilizzati	 per	 consentire	 di	 prendere	
eventualmente	 parte	 al	 Concorso	 –	 disciplinato	 dalle	 disposizioni	 del	 presente	 Regolamento	 –	 e	 per	
consentire	 l’eventuale	 invio	 di	materiale	 informativo	 su	 eventuali	 future	 edizioni	 del	 Concorso	 e	 attività	
dell’I.I.S.	LA	FARINA-BASILE.	

I	 dati	 personali,	 il	 cui	 conferimento	è	 facoltativo	ma	necessario	per	 la	 suddetta	 finalità,	 verranno	 trattati	
manualmente	e/o	con	mezzi	elettronici.	
	
Il	mancato	conferimento	dei	dati	non	permette	la	partecipazione	al	Concorso.	

Gli	 interessati	possono	esercitare	 i	diritti	previsti	dall’art.	7	del	Decreto	 legislativo	n.	196/2003	 tra	 i	quali	
quello	di	ottenere	la	cancellazione,	l’aggiornamento,	la	rettifica	e	l’integrazione	dei	dati	nonché	di	opporsi,	
per	motivi	legittimi,	al	trattamento	degli	stessi.	

Tali	 diritti	 potranno	 essere	 esercitati	 rivolgendosi	 alla	 Segreteria	 del	 Liceo	 Classico	 G.	 LA	 FARINA	 (via	
Oratorio	della	Pace,	5	–	98122	Messina).	
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ALLEGATO	A		
SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	SCUOLA	E	STUDENTE	

	
	
ISTITUTO_______________________________________________________________________________	

VIA	____________________________________________________________________________________	

EMAIL_________________________________________________________________________________	

NOME	COGNOME	DEL	DOCENTE	RESPONSABILE________________________________________________	

	
***	

	
Il/la	sottoscritto/a	(cognome	e	nome	dell’Autore)	.........................................................................................	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

nato/a	a	.....................................................................................	prov.	..................................	il	……………............	

cittadinanza	…………....................……	residente	in	………………....................................................	prov.	.................	

via/piazza	……………………………………………….……………………………....…………………..	n.	………	cap	……......…..............	

codice	fiscale	………............................................................	CLASSE_________	

E	

Il/la	sottoscritto/a	(cognome	nome	del	genitore/tutore)	.................................................................................	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

nato/a	a	.....................................................................................	prov.	..................................	il	……………............	

cittadinanza	…………....................……	residente	in	………………....................................................	prov.	.................	

via/piazza	……………………………………………….……………………………....…………………..	n.	………	cap	……......…..............	

codice	fiscale	………............................................................	

e-mail	 ……………..................................................................	

cellulare	 ............................................................................	

presa	visione	del	Regolamento	del	Premio	Letterario	2018		e	consapevole	che	la	partecipazione	allo	stesso	
implica	la	piena	accettazione	e	il	totale	rispetto	di	tutte	le	indicazioni	in	esso	contenute	nonché	del	giudizio	
insindacabile	e	inappellabile	della	Giuria,	

GARANTISCONO	

che	il	racconto	(titolo)	……………………........................................................................................................…………	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

è	originale,	frutto	dell’ingegno	dell’Autore	ed	è	opera	inedita	(in	conformità	art.	2.2	e	art.	9.2	del	
Regolamento	2017)	e	che	la	sua	eventuale	pubblicazione	non	avverrà	in	violazione	di	diritti	di	terzi;	

S’IMPEGNANO	

espressamente	 a	 non	 pubblicare	 né	 sottoporre	 o	 far	 comunque	 conoscere	 il	 testo	 dell’opera	 ad	 altri	
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soggetti	 terzi	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 Premio;	 nonché	 a	manlevare	 il	 Liceo	 Classico	 G.	 La	 Farina,	 da	 ogni	
danno	 o	 pretesa,	 nessuna	 eccettuata,	 che	 alle	 stesse	 possano	 derivare	 dall’eventuale	 pubblicazione	
dell’opera,	anche	per	quanto	riguarda	il	titolo;	

PRESTANO	

il	proprio	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali,	ai	sensi	dell’art.	13	del	D.L.	n.	196/2003,	dopo	averne	
presa	visione	(cfr.	art.	11	del	Regolamento).	

	
	
	
	
Luogo	e	data	 Firma	dello	studente:	

……………………………………………………………………	 ……………………………………………………………………	
	

	
Firma	del	genitore	(o	di	chi	ne	fa	le	veci):	

……………………………………………………………………	

	

	

FIRMA	DEL	DOCENTE	REFERENTE	

_____________________________________	


