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#8MARZO: DONNE E SOCIETÀ  
II Concorso letterario per Ragazzi 

 
REGOLAMENTO 

 
1. La partecipazione al premio è riservata alle classi terze della scuola secondaria di primo grado del 

Comune di Bellizzi. Il tema del concorso è il seguente: “Descrivi una figura femminile, oppure un 

avvenimento o un gesto che la riguarda e che ti ha particolarmente affascinato; il periodo di riferimento 

va dalle origini della storia ad oggi e la collocazione geografica è quella planetaria”. È prevista una 

sola sezione: COMPONIMENTO IN PROSA, alla quale si partecipa con un testo la cui lunghezza non 

superi le due cartelle o pagine.  

2. La composizione in concorso va inviata in un solo esemplare, chiaramente dattiloscritto. Sullo stesso 

foglio, a piè di pagina, vanno riportate le seguenti indicazioni: nome e cognome dell’alunno e sezione 

frequentata, nonché recapito telefonico di riferimento. Si richiede dicitura recante la seguente 

dichiarazione: “Il componimento è stato da me realizzato ed è frutto della mia creatività”. 

3. La partecipazione al premio è completamente gratuita ed i componimenti in concorso devono essere 

redazioni personali e non collettive. 

4. Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

forumdelleculture@comune.bellizzi.sa.it indicando nell’oggetto “CONCORSO 8 MARZO 2023 - 

COGNOME NOME”.  

5. Gli elaborati in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2023. 
6. Fra tutte le composizioni pervenute la Commissione esaminatrice ne premierà 3, riservandosi di 

assegnare eventuali menzioni speciali.  

7. Tutti i partecipanti saranno avvertiti in tempo utile per partecipare alla cerimonia di premiazione che si 

svolgerà, presumibilmente, entro la prima decade del mese di maggio. Nel corso della cerimonia 

saranno designati i primi tre classificati che riceveranno un premio in denaro. Ad ogni concorrente 

verrà consegnato un diploma di merito. 

8. La Commissione esaminatrice, preposta alla valutazione degli elaborati, sarà costituita dai componenti 

del Forum delle Culture e delle Pari Opportunità del Comune di Bellizzi. 

9. Eventuali modifiche al concorso saranno tempestivamente comunicate. 

10. L'invito alla cerimonia di premiazione è esteso a tutti. 
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