BANDO CONCORSO LETTERARIO
STORIE SOTTO IL VULCANO. I RAGAZZI RACCONTANO
Concorso letterario di racconti inediti per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e
2° grado - prima edizione - anno scolastico 2014-2015

Giuseppe Maimone Editore, in occasione del trentennale di attività, indìce il Concorso
letterario “Storie Sotto il Vulcano: i ragazzi raccontano”, alla scopo di recuperare e
mantenere le radici culturali del nostro territorio.
La dilagante globalizzazione e omologazione in atto, sta determinando, con velocità
esponenziale, la perdita delle radici culturali delle nostre comunità locali.
Alla scopo di recuperare e mantenere tale specifico patrimonio, cifra identitaria di ogni
comunità, Giuseppe Maimone Editore indìce un concorso letterario, con il patrocinio della
Provincia Regionale di Catania e in partenariato con i Comuni dell’Area Etnea, a sostegno
delle comunità scolastiche territoriali e attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti.

L’obiettivo del concorso è quello di mettere al centro dell’attenzione la conoscenza
e il rispetto del territorio etneo, attraverso la valorizzazione della cultura e delle
specificità locali, e promuovere, al contempo, l’amore per il libro tra i ragazzi.
Al Concorso si può partecipare con la presentazione di un racconto e/o di un
disegno/illustrazione. La partecipazione al concorso è gratuita.
I premi saranno assegnati a racconti e disegni/illustrazioni inediti.

A CHI È RIVOLTO
•
•

Studenti delle scuole secondarie di 1° grado della Provincia di Catania
Studenti delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Catania

Giuseppe Maimone Editore
Via Caronda 142 / 95128 / Catania / 095 310315
maimone.it / maimone@maimone.it

Storie Sotto il Vulcano
storiesottoilvulcano.it / info@storiesottoilvulcano.it
Segreteria organizzativa 3386189765

CATEGORIE
Il Concorso, si articola in 4 categorie:
• Categoria A: Racconto per studenti delle scuole secondarie di 1° grado a tema
libero. La lunghezza massima è di 5 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12
• Categoria B: Racconto per studenti delle scuole secondarie di 2° grado a tema
libero. La lunghezza massima è di 10 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12
• Categoria C: Disegno/illustrazione per studenti delle scuole secondarie di 1° grado
• Categoria D: Disegno/illustrazione per studenti delle scuole secondarie di 2° grado
I disegni/illustrazioni devono essere inediti, possono essere realizzati mediante la tecnica
del disegno a mano (con strumenti di qualsiasi tipo: matite, penne, pennini, inchiostri,
acquerelli ecc.), o su supporto digitale, stampato su carta.
Le opere devono avere un formato minimo di 29,742 cm (formato A3) e devono essere
accompagnate da un titolo.
I partecipanti alle categorie A e B, potranno concorrere anche alle categorie C e D.

ISCRIZIONE E MODALITÀ INVIO OPERE
L’iscrizione al concorso si effettua sul sito internet www.storiesottoilvulcano.it
compilando l’apposita scheda di partecipazione entro il 15 febbraio 2015.
Successivamente, le opere dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2015 a:
Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142, 95128 Catania.
Sul plico dovranno essere specificati i seguenti dati:
• mittente: nome, cognome, indirizzo;
• oggetto: “Partecipazione al Concorso Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano”;
• categoria/e alla/e quale/i si partecipa.

IL PLICO POTRÀ PERVENIRE CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
• Tramite posta, al seguente indirizzo:
"Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142, 95128 Catania”
• Consegnato a mano presso la segreteria organizzativa all’indirizzo sopra indicato.
Si potrà consegnare il plico a mano, da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00, ricevendo
apposita ricevuta attestante il giorno di consegna.
Giuseppe Maimone Editore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito delle opere dovuto all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti
o per disguidi e disservizi postali o dovuti a internet.

Giuseppe Maimone Editore
Via Caronda 142 / 95128 / Catania / 095 310315
maimone.it / maimone@maimone.it

Storie Sotto il Vulcano
storiesottoilvulcano.it / info@storiesottoilvulcano.it
Segreteria organizzativa 3386189765

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DA INVIARE
Una copia dell’opera recante nome e cognome dell’autore;
Tre copie dell’opera anonime;
La scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
Dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Concorso
Dichiarazione che l’opera è frutto dell’ingegno dell’autore
Dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della
stessa per espresso consenso al trattamento.
• Fotocopia del documento di identità dell’autore (se minorenne del genitore/tutore).

•
•
•
•
•
•

Le opere non saranno restituite.

PREMI
Per ciascuna delle 4 categorie verranno proclamati i vincitori che saranno premiati come
segue:
Scuole secondarie di primo grado:
• 1° classificato, Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB (valore del premio  500,00 Iva
inclusa) + pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• 2° classificato, Mediacom M-WPW101E 2 in 1 – 10 3G (valore del premio  250,00
Iva inclusa) + pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• 3° classificato, Mediacom M-WPW100E 2 in 1 – 10 (valore del premio  150,00 Iva
inclusa) + Pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• Premio speciale illustrazione copertina, Mediacom M-IPRO110B 10 3G (valore del
premio  200,00 Iva inclusa) + Pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”

Scuole secondarie di secondo grado:
• 1° classificato, Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB (valore del premio  500,00 Iva
inclusa) + pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• 2° classificato, Mediacom M-WPW101E 2 in 1 – 10 3G (valore del premio  250,00
Iva inclusa) + pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• 3° classificato, Mediacom M-WPW100E 2 in 1 – 10 (valore del premio  150,00 Iva
inclusa) + Pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”
• Premio speciale illustrazione copertina, Mediacom M-IPRO110B 10 3G (valore del
premio  200,00 Iva inclusa) + Pubblicazione nella collana “Storie Sotto il Vulcano”.
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COMMISSIONE
I membri della Commissione, i cui nomi saranno resi pubblici a valutazione avvenuta, sono
esponenti del mondo editoriale, accademico, giornalistico, letterario e artistico.
Tutte le opere inviate saranno esaminate e valutate dalla Commissione, il cui giudizio è
insindacabile e inappellabile.
I nomi di tutti i premiati e il programma completo della cerimonia di premiazione saranno
pubblicati sul sito www.storiesottoilvulcano.it
La Commissione segnalerà ulteriori racconti e disegni/illustrazioni particolarmente
meritevoli per la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico, che saranno pubblicati.

PUBBLICAZIONE
Giuseppe Maimone Editore pubblicherà le opere premiate e segnalate dalla Commissione
in due volumi inseriti nella collana “Storie Sotto il Vulcano” che saranno presentati il
giorno della premiazione.
Agli studenti, le cui opere saranno pubblicate, sarà consegnato un attestato di
partecipazione personalizzato e la copia del volume.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione al concorso e i loro nomi
saranno inseriti in un indice pubblicato nei due volumi.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Le valutazioni della Commissione, i nomi dei vincitori, nonché i nomi dei partecipanti le cui
opere saranno scelte per la pubblicazione nei volumi, saranno resi noti sul sito
www.storiesottoilvulcano.it,
I vincitori sono invitati a ritirare il premio personalmente o 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 presso una sede istituzionale di rilevanza culturale
entro maggio 2015 (data e luogo verranno comunicati sul sito www.storiesottoilvulcano.it).

INFORMAZIONI
I concorrenti potranno attingere ogni utile informazione presso la segreteria organizzativa
del Concorso, su questo sito, telefonando al numero 338 6189765 o utilizzando l’indirizzo
di posta elettronica: info@storiesottoilvulcano.it
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