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Articolo 1 
Caratteristiche e finalità 

L’Istituto Comprensivo Alda Merini, nell’ambito del laboratorio “La scuola racconta” indice - in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale Paroniana di Rieti, con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti  e con le case editrici reatine Amarganta, Funambolo Edizioni, 
Punti di Vista, la II edizione del concorso letterario dedicato alla memoria della poetessa Alda Merini. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare la creatività e la sensibilità artistica degli studenti 
proponendo una riflessione sul tema della libertà. 

Articolo 2 
Chi può partecipare 

Potranno partecipare al Concorso gli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado della 
Provincia di Rieti che invieranno il proprio testo inedito entro la data di scadenza del bando. 

Articolo 3 
Sezioni e categorie 

Il Concorso si articola in due sezioni: 

Sezione A: Scuola Primaria 

Categorie 

A1 Poesie e filastrocche;  
Ogni partecipante (o gruppo di alunni, o classe) può inviare una sola opera inedita in lingua italiana della 
lunghezza massima di 30 versi (versi liberi o metrica) 

A2 Testi brevi in prosa con tipologia a scelta tra: fiaba, racconto (fantasy, avventura, giallo…), lettera, pagina di 
diario… 
Ogni partecipante può inviare un solo racconto inedito in lingua italiana della lunghezza massima di 
8mila caratteri, spazi inclusi. 



Sezione B: Scuola Secondaria di I grado 

Categorie:  

B1 Poesie e filastrocche;  
Ogni partecipante (o gruppo di alunni, o classe) può inviare una sola opera inedita in lingua italiana della 
lunghezza massima di 30 versi (versi liberi o metrica) 

B2 Testi brevi in prosa con tipologia a scelta tra: fiaba, racconto (fantasy, avventura, giallo…), lettera, 
pagina di diario… 

Ogni partecipante può inviare un solo racconto inedito in lingua italiana della lunghezza massima di 
8mila caratteri, spazi inclusi. 

Articolo 4 
Modalità e termine di presentazione degli elaborati 

L’elaborato, contenuto in un file denominato con il titolo dell’opera e che non dovrà contenere il 
nome dell’autore, in   formato   pdf,   esclusivamente   via   email, all’indirizzo 
aldamerinirieti@gmail.com, unitamente alla scheda di partecipazione, che è parte integrante del 
presente bando, entro e non oltre il 31 marzo 2023.  Per i testi scritti su più pagine si richiede l’invio di 
un file unico e dattiloscritto (non saranno accolte opere inviate come testi fotografati).  

Ogni autore è responsabile del contenuto degli elaborati inviati e attesta, sotto la propria responsabilità, 
che le opere sono di proprio esclusivo ingegno e nella sua propria completa disponibilità. La 
domanda di partecipazione deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. La data della 
premiazione sarà comunicata attraverso i canali dell’Istituto Comprensivo Alda Merini: il sito 
internet della scuola icaldamerini.edu.it, il blog scolastico meriniblog.wordpress.com e i canali social 
della scuola (la pagina Facebook “Amici dell’Istituto Comprensivo Alda Merini” e il profilo 
Instagram “merini_rieti”).  

Articolo 5 
Quota di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita. Tutti gli elaborati resteranno di proprietà intellettuale 
dell’autore. I partecipanti al concorso accettano la pubblicazione, in caso di menzione di merito, del 
proprio elaborato, su una raccolta digitale e sui canali di comunicazione della scuola. 

Articolo 6 
Valutazione degli elaborati 

Un comitato di lettura, scelto dall’Istituto Comprensivo, valuterà gli elaborati, decretando tre 
meritevoli per ciascuna sezione. È facoltà del comitato ampliare o ridurre il numero delle opere 
meritevoli.  

http://icaldamerini.edu.it
http://meriniblog.wordpress.com


Il comitato di lettura è composto da: 
- N. 3 componenti in rappresentanza delle case editrici reatine: Amarganta, Funambolo 

Edizioni, Punti di Vista; 
- N. 1 componente in rappresentanza della Biblioteca Paroniana di Rieti; 
- N. 1 componente in rappresentanza dell’USR Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti; 
- N. 3 lettori esperti del gruppo Amici della Biblioteca di Rieti.  

Variazioni nella composizione del comitato di lettura non comporteranno l’obbligo di modificare il 
presente articolo del bando.                                 
        

Articolo 7 
Selezione 

Per ogni categoria e sezione verrà individuata una rosa di tre opere meritevoli, i cui autori saranno 
resi noti sui canali di comunicazione dell’Istituto Comprensivo Alda Merini di cui all’articolo 4. Il 
numero delle opere meritevoli può variare in base al giudizio formulato dal comitato di lettura.  
La classifica finale dei meritevoli sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della 
giuria è insindacabile e inappellabile. 

Articolo 8 
Premi e riconoscimenti 

I meritevoli di ogni sezione e di ogni categoria riceveranno una targa personalizzata e un libro di Alda 
Merini. La cerimonia di chiusura avverrà entro il mese di maggio 2023; la sede e la data della 
premiazione saranno comunicate a ogni partecipante tempestivamente. 
Coloro che non potranno essere presenti alla cerimonia di chiusura avranno la possibilità di delegare 
per l’eventuale ritiro del premio persone di loro fiducia o di ritirarlo successivamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Alda Merini, sita in Rieti, in via Amelotti nel quartiere di Villa 
Reatina. 

Articolo 9 
Accettazione del bando 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'accettazione di tutti gli articoli del presente 
bando. 

Articolo 10 
Privacy 

I partecipanti al concorso accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, e del nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018. 
Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del concorso potranno essere 
richiesti all’indirizzo e-mail aldamerinirieti@gmail.com  

mailto:aldamerinirieti@gmail.com


 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

II Concorso Letterario Alda Merini 

Da inviare, entro il 31 marzo 2023, all’indirizzo di posta elettronica: aldamerinirieti@gmail.com insieme 
all’elaborato in formato pdf. 

(da compilare a cura di un genitore) 
Cognome:..........................................................Nome:...................................................... ........ 
nato/a: ..................................................................................il: …………………………………………. 
Codice Fiscale: ...................................................... residente a: .............................................. (Prov ) in ..........................
via/piazza/: .................................................................. n. ................ 
cellulare  ......................................indirizzo  e-mail:.............................................................................................................. 

per conto del minore 
Cognome:..........................................................Nome:...................................................... ........ 
nato/a: ..................................................................................il: …………………………………………. 

Scuola:…………………………………………………………………………Classe:…………………….. 
Docente referente per la partecipazione al Concorso:……………………………………………………….. 

chiede 
di partecipare al II Concorso Letterario Alda Merini  con l’elaborato (titolo): 

……………………………….…………………………………………………………………………. 

Sezione: (A Primaria /  B Secondaria di Primo grado)………………………………………………………………………. 

Categoria: (1 Poesie e filastrocche / 2 Testo breve in prosa)……………………………………………………………….. 

Dichiara 
che l'elaborato presentato è frutto del proprio ingegno e non è mai stato pubblicato in qualsiasi forma. 

Si allega copia del documento d’identità del genitore 
Si accetta il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche, e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 
25/5/2018. 

Data   
Firma (del genitore) 

mailto:aldamerinirieti@gmail.com
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