COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Assessorato alle pari opportunità
I giovani, la cultura, il futuro
Bando del concorso letterario “Mariella Gennai”
Dodicesima edizione 2016/2017
1) L’Amministrazione Comunale di Massa Marittima bandisce la dodicesima edizione del Concorso
letterario intitolato a Mariella Gennai rivolto a tutti gli studenti iscritti nelle scuole primarie e secondarie di
1° e 2° grado della Provincia di Grosseto.
2) Ogni studente partecipa a titolo individuale inviando un solo elaborato.
3) L’elaborato potrà essere costituito da un breve saggio, un articolo di giornale o un racconto, dovrà essere
inedito, scritto in lingua italiana e contrassegnato da un titolo. L’autore dovrà indicare in modo chiaro
prima del titolo il genere al quale il suo elaborato appartiene (breve saggio, articolo di giornale, racconto).
4) Pena l’esclusione dal concorso, gli elaborati dovranno avere una lunghezza massima di 10.000
caratteri, corrispondenti a 5 cartelle dattiloscritte redatte con carattere Arial corpo 12.
5) Il concorso è diviso in tre sezioni:
a) sezione a tema libero;
b) sezione dedicata alla tema 2016 della Festa della Toscana: “Modernizzazione e riforme nell’età
del Granduca Pietro Leopoldo con particolare riferimento all’istituzione delle comunità, alle
bonifiche ed alle infrastrutture”;
c) sezione “diverso come me” dedicata alla diversità in tutti i suoi aspetti.
Per ogni sezione verrà decretato, a insindacabile giudizio della Giuria, un vincitore per ognuno dei tre
ordini scolastici, per un totale di 9 premiati.
6) Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa al Comune di Massa Marittima, Ufficio Protocollo –
Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima entro martedì 28 febbraio 2017 (esclusa qualunque
possibilità di proroga). Le buste potranno essere inviate per posta, per corriere o consegnate a mano,
tenendo conto degli orari dell’Ufficio protocollo (tutti i giorni 10/12; martedì e giovedì anche 15/17). Per
il solo invio tramite posta farà fede il timbro postale. Il Comune di Massa Marittima non risponde per
buste eventualmente non consegnate dal servizio postale o dai corrieri, o consegnate in ritardo rispetto alla
scadenza.
Sulla busta dovrà comparire la dicitura “Concorso letterario Mariella Gennai” e dovrà essere specificata
la sezione per la quale si partecipa e l’ordine scolastico di appartenenza.
La busta, pena l’esclusione, dovrà contenere:
- sei copie stampate dell’elaborato stampate anche fronte/retro e assolutamente anonime;
- una busta chiusa contenente: un’ulteriore copia dell’elaborato stampata anche fronte/retro e
firmata; la scheda con le generalità complete dell’autore secondo lo schema allegato.
Gli Istituti scolastici possono inviare in un plico unico tutti gli elaborati dei propri allievi che intendono
partecipare, ma per ogni partecipante dovrà essere predisposta una busta chiusa contenente quanto indicato
sopra.
Verranno esclusi dal concorso gli elaborati scritti a mano, quelli privi dei dati obbligatori e infine quelli il
cui autore possa in qualche modo essere identificabile prima dell’apertura della busta chiusa con le
generalità.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.

7. La Giuria è composta da 6 membri di cui 4 designati dal Comune di Massa Marittima, 1 designato dal
gioirnale La Torre massetana e 1 designato dalla Cooperativa Colline Metallifere di Massa Marittima, partner
del concorso. Per la dodicesima edizione la Giuria è composta da:
Manuela Vannozzi, ex insegnante di Scuola Superiore
Miria Emili, ex insegnante di Scuola Media
Liana Vernari, ex insegnate di Scuola Elementare
Massimo Sozzi, scrittore
Angelo Sodatini, giornalista, direttore de La Torre Massetana
Antonella Cocolli per la Cooperativa Colline Metallifere
8) I vincitori riceveranno comunicazione via mail non appena la Giuria si sarà espressa. Il risultato della
riunione della giuria sarà pubblicato sul sito del Comune di Massa Marittima e diffuso tramite comunicato
stampa. I vincitori sono tenuti a partecipare alla manifestazione pena la non assegnazione del premio, che
verrà eventualmente assegnato al secondo classificato.
9) I vincitori di ognuna delle sezioni per ognuno dei tre ordini scolastici riceveranno un premio di €.
100,00. Verrà inoltre premiato con €. 150,00 ogni Istituto di appartenenza dei vincitori; in caso di
più vincitori per lo stesso Istituto, i premi saranno pari al numero dei vincitori stessi.
Un premio speciale di € 200,00 è offerto dalla Cooperativa Colline Metallifere di Massa Marittima che lo
assegnerà ad un elaborato diverso dai nove vincitori, che tratti argomenti ispirati ai temi cari a Mariella
Gennai: la solidarietà, la tolleranza e le idee innovative.
10) La premiazione si terrà a Massa Marittima un sabato di maggio 2017 alle ore 17.
Il nome del testimonial che premierà i vincitori sarà reso noto prima della scadenza dei termini del
concorso.
Info:
Settore Politiche culturali/Biblioteca comunale
Comune di Massa Marittima
Piazza XXIV Maggio 10 - 58024 Massa Marittima (GR)
Tel. 0566/906290; 906294
mail biblioteca@comune.massamarittima.gr.it; bibliotecazero13@comune.massamarittima.gr.it
www.comune.massamarittima.gr.it

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) questo Ente garantisce il trattamento dei dati
personali limitatamente alla partecipazione al Premio letterario in oggetto.
Il Comune di Massa Marittima si impegna a non prestare, vendere o condividere informazioni che rendano possibile
l’identificazione personale degli utenti del concorso per scopi di marketing o altra forma di diffusione (ad eccezione
dell’eventuale pubblicazione sul periodico locale “La Torre Massetana” in caso di racconto vincitore e/o segnalato).

SCHEDA CON LE GENERALITA’ DELL’AUTORE
Dati dell’autore/autrice:
Nome_________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________
Indirizzo postale_________________________________________________________________
Numero di telefono fisso__________________________________________________________
Numero di cellulare (specificare se è di un genitore)______________________________________
Indirizzo mail___________________________________________________________________

Dati dell’Istituto scolastico di appartenenza
Nome dell’Istituto_______________________________________________________________
Nome del Dirigente______________________________________________________________
Classe frequentata dall’autore_______________________________________________________
Indirizzo postale dell’Istituto_______________________________________________________
Numero di telefono (segreteria o dirigente)____________________________________________
Indirizzo mail (segreteria o dirigente)_________________________________________________

Come hai saputo del premio?
(es. me lo ha detto l’insegnante, un amico, la biblioteca, etc.)
______________________________________________________________________________

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Massa Marittima garantisce il
trattamento dei dati personali limitatamente alla partecipazione al Premio letterario in oggetto.
Il Comune di Massa Marittima si impegna inoltre a non prestare, vendere o condividere informazioni che rendano possibile
l’identificazione personale degli utenti del concorso per scopi di marketing o altra forma di diffusione (ad eccezione
dell’eventuale pubblicazione sul periodico locale “La Torre Massetana” in caso di racconto vincitore e/o segnalato).

