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Art. 1: Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo classico e scientifico A. Volta di Como.

Art. 2: Sono ammesse esclusivamente opere inedite.

Art. 3: La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 4: Il Concorso, a scelta dei partecipanti, consta di due sezioni:

I sezione: poesia (carattere: Times New Roman 12); 

                 Tema: “Io prendo un treno che mi paga Dio:
                             scusa se non ti aspetterò 
                             si prende il treno che si può.” 

                                          (Roberto Vecchioni, Le stagioni nel sole)

II sezione: racconto (fino a 5 cartelle, carattere: Times New Roman 12). 

                  Tema: tutti gli scritti dovranno iniziare con il seguente incipit: 
 “L'uomo con i libri sottobraccio uscì di casa e il mondo non c'era...”

(Stefano Benni, Achille piè veloce)

Gli  elaborati  che  non  presenteranno  le  caratteristiche  sopra  specificate  non  saranno  presi  in
considerazione.

Art. 5: A ogni studente sarà concesso partecipare a entrambe le sezioni con un solo elaborato per
sezione. 

Art. 6: Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa e in singola copia cartacea con
l'indicazione della sezione per cui si intende concorrere indicata sulla busta, unitamente alla scheda
di partecipazione (in allegato al presente bando) entro il 10 maggio 2017 in segreteria studenti.

In caso di partecipazione a entrambe le sezioni, gli elaborati andranno consegnati in busta unica.

Art. 7: Nessun elaborato sarà restituito.



Art. 8: La giuria del Concorso è composta da tre professori del Liceo A. Volta e da quattro membri
esterni scelti dall'Associazione.

Art. 9: La giuria premierà le migliori tre opere per ogni sezione e il giudizio della scelta verrà
motivato. Ai finalisti sarà data tempestiva comunicazione in merito.

Art. 10: I premi per entrambe le sezioni consisteranno in:

Primo classificato: € 200,00 (duecento) e un buono di € 50 (cinquanta), spendibile nella libreria
Libraccio. 
Secondo classificato: € 100,00 (cento) e un buono di € 25 (venticinque), spendibile nella libreria
Libraccio. 
Terzo classificato: un buono di € 50 (cinquanta), spendibile nella libreria Libraccio. 

La premiazione potrebbe aver luogo al Liceo A. Volta nel corso dell'ultimo giorno di lezioni. In
questa occasione verranno lette, oltre alle motivazioni, alcune parti delle opere vincitrici. 

In allegato: Scheda di partecipazione. 

Per maggiori informazioni: ilpoetasognatoresimone@virgilio.it

                 Giulia Peverelli: e-mail:  giulia_peverelli@libero.it
                                             cellulare: 3389621207
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