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CONCORSO DI COMPOSIZIONE NARRATIVA 

“IL FILO DELLA FANTASIA”4° EDIZIONE 

2018 – 2019 

 

“VIAGGIO, INCONTRO E SCOPERTA…” 
“Attraverso l’ascolto e il dialogo, l’incontro tra persone si fa ricchezza e 

l’altro diventa parte di noi. 

Crescendo, ci accorgiamo che oltre il confine territoriale del nostro 

paese, ne esistono altri con lingua, religione, tradizioni, usi e costumi 

differenti dai nostri. 

Inventa un breve racconto, ambientato nel nostro territorio, che abbia al 

centro l’esperienza di un viaggio o di un incontro con l’altro, quale 

occasione per apprezzarne il valore e l’arricchimento reciproco.” 
 

Il Progetto si propone le seguenti finalità: 

 

Incentivare l’amore per la scrittura e la lettura. 

Valorizzare le potenzialità creative ed emotive 

Elevare il livello socio- culturale dei nostri ragazzi 

Promuovere l’attenzione verso l’ambiente e la valorizzazione del territorio 

Sviluppare lo spirito collaborativo, e l’identità comunitaria. 

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 

Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti dagli 8 ai 14 anni, suddivisi in due 

fasce per età e scuola frequentata. 

“Young”: per le scuole elementari. 

“Junior”: per le scuole medie inferiori. 

 

Art. 2 

Al Concorso si potrà concorrere singolarmente.  La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 3 

Oggetto del Concorso è la composizione individuale di un racconto breve, da 

sviluppare intorno al tema proposto. 

 

Art. 4 

Il testo, assolutamente personale ed originale, potrà essere sviluppato in forma di fiaba, 

genere sentimentale, poliziesco, avventura, giallo, fantastico, drammatico o comico. 

Unitariamente all’ elaborato, il concorrente potrà realizzare un disegno su foglio A4, 

che rappresenti l’eventuale copertina della sua composizione narrativa.  
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Art. 5 

L’ambientazione della composizione dovrà svolgersi, tutta o anche solo in parte 

nel nostro territorio. 

Art. 6 

La composizione dei testi di narrativa deve essere assolutamente personale. 

Qualsiasi intervento di persona adulta (insegnanti, genitori o altro), dovrà 

limitarsi solo ad eventuali correzioni di possibili errori di grammatica, 

punteggiatura o sintassi. 

In caso contrario si procederà all’esclusione dello stesso dalla graduatoria di 

merito. (Quest’anno la commissione esaminatrice sarà alquanto intransigente su 

questo punto). 

Art. 7 

Ogni concorrente dovrà inviare o consegnare al comitato organizzatore cinque copie 

stampate del componimento, più, eventualmente, due copie del disegno 

rappresentativo, in busta chiusa e senza alcun tipo di riferimento all’autore. Inoltre sarà 

necessario inviare il file word all’ indirizzo di posta elettronica: 

carovigno2019@libero.it 

 

Art. 8 

I dati anagrafici (nome e cognome del partecipante, data di nascita, classe e scuola di 

appartenenza, indirizzo e recapito telefonico), insieme al titolo dell’elaborato, 

dovranno essere scritti chiaramente compilando la scheda anagrafica, la quale dovrà 

essere firmata da un genitore ed inserita in ulteriore busta chiusa e sigillata e allegata 

allo stesso plico del blocco delle cinque stampe dell’elaborato + disegno. 

 

Art. 9 

La lunghezza del testo narrativo deve rispettare i seguenti limiti:  

 

“Young”: Max. 5 facciate (scuole elementari) 

“Junior”: Max. 10 facciate (scuole medie inferiori) 

Intendendo come facciata quella di un foglio A4 di Computer. La scrittura del 

programma word consigliata è il Times New Roman, con grandezza massima del 

carattere della sezione narrativa “14“. Il titolo del componimento deve essere ben 

specificato e scritto in testa e al centro della prima pagina. 

 

Art. 10 

 Il termine ultimo per la consegna dell’elaborato e’ entro e non oltre il: 

15 Marzo 2019. 

 

 

 

Art. 11 

La valutazione di ciascun testo sarà espressa a giudizio insindacabile della giuria, la 

quale sarà composta da Dirigenti scolastici, Docenti, Scrittori, giornalisti, personalità 
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e rappresentanti della Cultura, nominati appositamente dalla Commissione 

organizzatrice e presieduta dalla dirigente scolastica Dora Tamborrino. 

Art. 12 

I primi tre classificati verranno premiati come segue: 

 

1° classificato – buono acquisto di libri di 70 Euro presso …… + 

Attestato  

 

2° classificato – buono acquisto di libri di 50 Euro presso …… + 

Attestato 

 

3° classificato – buono acquisto di libri di 30 Euro presso …… + 

Attestato 

 

In caso di valutazione uguale di due o più elaborati, sarà presa in considerazione la data 

di nascita degli autori. Avrà la priorità per primo il più giovane. In caso di nascita lo 

stesso giorno, saranno premiati in ordine alfabetico partendo dal cognome. In caso di 

nome e cognome identici, si procederà al sorteggio. 

Saranno stilate sei classifiche, una per ogni classe, dalla 3° elementare fino alla 3° 

media.  

I classificati, dal 4° al 6° posto di ogni classe, verranno premiati ex aequo con attestati 

di merito e libro omaggio. 

A “tutti“ i partecipanti verrà rilasciato un premio di partecipazione.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di Maggio, in data e luogo da 

stabilire. 

 

Invitiamo tutti quanti a partecipare. Dentro ognuno di noi esiste un filo sottilissimo, 

quasi invisibile, che conduce a quella regione sconosciuta del nostro corpo dove 

alberga quell’innato senso che comanda l’immaginazione, vale a dire “la fantasia “. 

Cercatelo, catturatelo e tirate fuori l’estro, il genio e l’inventiva che c’è in ognuno di 

voi. 

 

Per ulteriori informazioni delucidazioni o chiarimenti in merito è possibile contattare 

la Commissione organizzatrice ai seguenti recapiti telefonici: 

3316638057 (Nicola Vita) ……………………………………………………. 


