
Nell’ambito della VI^ edizione di Natale di Luce                                          

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcidosso e 

l’Associazione Turistica Pro Loco di Arcidosso 
promuovono la II^ edizione del 

PREMIO LETTERARIO AMIATINO Nido di Fate 
riservato a 

 

piccoli scrittori della Scuola Primaria del Comune di Arcidosso                                          

La Letterina dei Desideri 
scrittori in erba della Scuola Secondaria di I grado del Comune di Arcidosso                 

Una storia a Km zero oppure Abbi cura di me 

giovani scrittori delle Scuole Secondarie di II grado della Regione Toscana          

Alla ricerca della felicità 
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1) IL PREMIO LETTERARIO à gli alunni iscritti agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Regione Toscana possono 
partecipare al Premio Letterario Amiatino Nido di Fate proponendo un racconto inedito in lingua italiana in cui interpretare 
liberamente il tema Alla ricerca della felicità.  
 

È ammesso solo il genere narrativo (non saggistica, non poesia): vanno bene racconti, lettere, estratti di diario; lo scrittore può 
trarre spunto dal vissuto personale/familiare ma anche da fatti di cronaca realmente accaduti purché eviti la trattazione in forma 
di articolo di giornale o saggio breve. Ai giovani scrittori è concessa ampia libertà di interpretazione del tema, e certamente possono 
impiegare qualsiasi nozione appresa in ambito scolastico ed extra-scolastico (quindi conoscenze letterarie, storico-filosofiche, 
oppure scientifiche) purché la stesura dell’elaborato si risolva in un esercizio di scrittura creativa. 
   
2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
¾ il testo deve essere scritto al computer distribuendolo in max 5 pagine A4 (usare carattere Arial 12 con interlinea 1,5)  
¾ assegnare al lavoro un titolo originale, da riportare nella scheda di iscrizione 
¾ trasmettere l’elaborato, in .PDF, via email a premionidodifate2019@libero.it ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2019 
¾ allegare alla email la scheda di iscrizione (compilata dal genitore/tutore dell’alunno, se minorenne) 
¾ sulla prima pagina dell’elaborato, in alto a destra oppure di lato, trascrivere solo il codice identificativo, da riportare anche 

nella scheda di iscrizione: tale codice coincide con il codice fiscale dell’autore    
 
3) PREMIAZIONE à alle 12 posizioni della classifica assoluta sono associati i seguenti riconoscimenti:  
¾ 1° classificato   300 € 
¾ 2° classificato   200 € 
¾ 3° classificato   100 € 
¾ dal 4° al 12° classificato  menzioni e riconoscimenti 
 

¾ PREMIO SPECIALE al MIGLIOR GIOVANE SCRITTORE AMIATINO (area Amiata grossetana) à questo riconoscimento (in 
denaro, il cui importo sarà svelato al momento della premiazione) viene assegnato anche se l’autore è rientrato tra le 12 
migliori posizioni della classifica assoluta toscana 

 

¾ RICONOSCIMENTO SPECIALE A UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO à con questo riconoscimento 
l’Amministrazione Comunale di Arcidosso vuole rafforzare il legame istituzionale tra enti pubblici e valorizzare l’Istituto di 
Istruzione Secondaria di II grado che si è rivelato particolarmente attivo nella promozione del Premio Letterario e/o la cui 
mission è legata ad attività socialmente e scolasticamente rilevanti. È possibile candidare il proprio Istituto facendo pervenire 
all’Organizzazione del Premio una breve relazione in cui tracciare le principali attività e/o progetti di rilievo curati negli ultimi 
5 anni oppure la storia dell’Istituto, se degna di nota; in occasione della prima edizione del Premio, il riconoscimento è stato 
assegnato al Liceo Classico San Bernardino degli Albizzeschi di Massa Marittima (GR) 

 

¾ non sono previsti premi ex-aequo: in caso di parità, deciderà un commissario esterno, appositamente nominato 
 
4) GIURIE e CERIMONIA DI PREMIAZIONE à l’Organizzazione del Premio comunica l’esito ai partecipanti e alle scuole di 
appartenenza entro il 21 DICEMBRE 2019, salvo imprevisti. Una doppia giuria, di selezione e di qualità, valuta gli elaborati. Di 
entrambe le giurie fanno parte insegnanti di vario grado, psicologi dell’età evolutiva, lettori nonché rappresentanti 
dell’Organizzazione del Premio, dell’Associazione Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale di Arcidosso. La presenza dell’alunno 
alla cerimonia di premiazione è indispensabile per l’assegnazione del premio. Alla cerimonia dedicata ai giovani scrittori (che avrà 
luogo agli inizi del mese di gennaio in data da definire) interverranno rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle giurie, 
dell’Associazione Turistica Pro Loco e di altre associazioni locali. In quella occasione saranno letti alcuni estratti delle opere 
pervenute, finaliste e non. La partecipazione al Concorso è gratuita.  
 
RACCOMANDAZIONE à iscrivendosi al Concorso, l’alunno (nella persona del proprio rappresentante, se minorenne) accetta le norme 
contenute nel presente regolamento; dichiarando che l’opera è una propria creazione letteraria, il partecipante solleva l’Organizzazione 
del Premio da ogni più ampia responsabilità relativamente alla violazione del diritto d’autore. Si raccomanda di non copiare neppure in 
minima parte testi di cui non si ha la proprietà intellettuale, e di riportare l’autore di eventuali citazioni. Si raccomanda, altresì, di non ispi-
rarsi a “storie virali” facilmente reperibili sul web: i selezionatori si riservano di non ammettere al concorso le opere di dubbia originalità. 
 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE OLTRE IL 10/12/2019 

Arcidosso, 10 ottobre 2019                    segue scheda di partecipazione 

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE   giovani scrittori 
Alla ricerca della felicità  

Giulia Malinverno


Giulia Malinverno
15/12/2019

Giulia Malinverno


Giulia Malinverno
15/12/2019



Premio Letterario Amiatino Nido di Fate II^ edizione 
modulo di adesione (sezione giovani scrittori, minorenni) 

  

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ..................................................... (cognome) ........................................................... 

nato/a il ...................... a ................................................. residente a ........................................................ 

CAP............................ prov. ................. Via............................................................................... n°............. 

genitore/tutore del/la minore............................................................................................... (nome e cognome) 

nato/a il ...................... a ................................................. residente a ........................................................ 

frequentante la scuola ............................................................................................................ (grado e luogo)  

classe …….. sezione ……… insegnante di riferimento ……………………………...…………….. (facoltativo) 

 

CHIEDE che l’alunno/a sia ammesso/a a partecipare al Premio Letterario Amiatino Nido di Fate II^ ediz. 

con l’elaborato intitolato ……………..……………………………………………………………………………. 

riferito al tema “Alla ricerca della felicità” 
 

COMUNICA i seguenti recapiti per ogni informativa riguardante il concorso  

contatto email ………………………………………………………………………………………………………. 

recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA che l’elaborato è inedito ed è frutto dell’ingegno del minore, così da sollevare l’Organizzazione 

del Premio da ogni responsabilità relativa agli illeciti editoriali; 
 

DICHIARA altresì di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento 

del concorso, di cui ha preso visione, senza alcuna condizione o riserva;  
 

ACCONSENTE all'uso gratuito dell'elaborato ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di Arcidosso, 

Associazione Pro Loco e Organizzazione del Premio Letterario, pur rimanendo il proprietario dell'opera. 
 

Relativamente alle riprese audiovisive durante la cerimonia di premiazione e alla diffusione a mezzo 

stampa del nome del partecipante,    � AUTORIZZA   �  NON AUTORIZZA 
 

Relativamente ai dati personali, ne AUTORIZZA il trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
  

Data ..........................              FIRMA (leggibile) ............................................................................... 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del premio 
letterario. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
  
 

CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ELABORATO ..…………………………………………………………………………… 

Giulia Malinverno
usare il codice fiscale del partecipante, e riportarlo anche nell’ultima colonna del foglio protocollo su cui è scritto il l’elaborato



Premio Letterario Amiatino Nido di Fate II^ edizione 
modulo di adesione (sezione giovani scrittori, maggiorenni) 

  

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ..................................................... (cognome) ........................................................... 

nato/a il ...................... a ................................................. residente a ........................................................ 

CAP............................ prov. ................. Via............................................................................... n°............. 

frequentante la scuola ............................................................................................................ (grado e luogo)  

classe …….. sezione ……… insegnante di riferimento ……………………………...…………….. (facoltativo) 

 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al Premio Letterario Amiatino Nido di Fate II^ edizione con 

l’elaborato intitolato ……………...………………………………………………………………………………….  

 

COMUNICA i seguenti recapiti per ogni informativa riguardante il concorso  

contatto email ………………………………………………………………………………………………………. 

recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA che l’elaborato non è stato presentato in altri concorsi, è inedito ed è frutto del proprio ingegno 

così da sollevare l’Organizzazione del Premio da ogni responsabilità relativa agli illeciti editoriali; 

DICHIARA altresì di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento 

del concorso, di cui ha preso visione, senza alcuna condizione o riserva;  

ACCONSENTE all'uso gratuito dell'elaborato ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di Arcidosso, 

Associazione Pro Loco e Organizzazione del Premio Letterario pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

Relativamente alle riprese audiovisive durante la cerimonia di premiazione e alla diffusione a mezzo 

stampa del proprio nome,    � AUTORIZZA   �  NON AUTORIZZA 

Relativamente ai dati personali, ne AUTORIZZA il trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

  

Data .........................              FIRMA (leggibile) ............................................................................... 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del premio 
letterario. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
  
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ELABORATO ..…………………………………………………………………………… 

Usare il proprio codice fiscale, che deve essere riportato anche sulla prima pagina dell’elaborato, in alto a destra 

 


