PREMIO LETTERARIO

“LINDA ARENA”
PONTANO 2019
I EDIZIONE – ANNO 2019
REGOLAMENTO - NORME GENERALI
Art. 1 – Viene istituito il Premio di poesia e racconti dedicato a “Linda Arena 2019”,
donna di grande cultura, appassionata di letteratura e amica importante dell’Istituto
Pontano
Art. 2 - Il Premio è riservato a studenti frequentanti le classi IV e V della Scuola Primaria
e le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado delle Istituzioni Scolastiche di Napoli
e Provincia
Art. 3 Il premio si articola su due sezioni: Poesia e Racconto. Gli studenti possono
partecipare con un solo elaborato individuale per ogni sezione, quindi con un massimo
di 2 lavori. La poesia non dovrà superare i 30 versi, per il racconto rispettare il limite di
6.000 battute, spazi inclusi.
Art. 4 - La partecipazione è completamente GRATUITA.
Art. 5 - Il tema del concorso è: “Per piacere, dammi una mano: ”.
Art. 6 - Non si accettano lavori pubblicati o divulgati, né premiati in altri concorsi. Inoltre,
l'opera, poesia o racconto, deve rimanere inedita, non premiata, mai associabile
all'autore, in qualsivoglia contesto, fino al momento della designazione dei Vincitori,
pena la decadenza del premio.
Art. 7 - Si partecipa con un solo elaborato per Sezione. Tuttavia, ogni autore potrà
scegliere di partecipare a due Sezioni, presentando un totale di due elaborati. Non si
accettano manoscritti.
Art. 8 - Le opere dei partecipanti devono essere inviate esclusivamente tramite posta
elettronica, con un file word per ciascuna opera, al seguente
indirizzo: premiolinda@istitutopontano.org. Le opere allegate devono essere anonime
e prive di segni di riconoscimento. Come secondo allegato va inviata la scheda di
partecipazione (scaricabile dal sito www.istitutopontano.it) compilata in tutte le sue
parti e firmata ove richiesto. Le iscrizioni prive della scheda di partecipazione non
saranno prese in considerazione. In ogni caso, l'organizzazione avrà cura di dare
conferma dell'avvenuta ricezione della candidatura e predisporrà le procedure per
garantire l’impossibilità del poter mettere in relazione autore ed elaborato.

Art. 9 - Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è fissato alle ore 24.00 del 15
gennaio 2019. Farà fede la data di ricezione della mail. L’iscrizione è gratuita.
Art. 10 - Le opere inviate non saranno restituite.
Art. 11 -L'operato dei componenti le Commissioni esaminatrici è insindacabile e
inappellabile. I nominativi dei singoli esaminatori saranno resi noti sul sito e sul profilo
Facebook dell'ISTITUTO PONTANO prima della scadenza del presente bando. Sugli stessi
canali saranno pubblicati gli esiti dei lavori.
Art. 12 - PREMI: tutti i partecipanti di ogni sezione riceveranno il diploma di
partecipazione rilasciato dall’Istituto Pontano, i primi tre classificati di ogni sezione
riceveranno premi come indicato dal successivo Art. 14. Un ricordo della manifestazione
sarà assegnato ai docenti che accompagneranno i partecipanti.

I VINCITORI SARANNO PREMIATI DA ALCUNI ALUNNI ED EX ALUNNI
DELL’ISTITUTO PONTANO
Art. 13 - La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di febbraio 2019, luogo e orari
della cerimonia saranno forniti in seguito. La presenza dei vincitori alla serata di
premiazione è condizione necessaria per il conferimento del premio. Durante la
cerimonia di premiazione saranno lette le poesie ed i racconti vincitrici.
Art. 14 – PREMI

SCUOLA PRIMARIA
1° CLASSIFICATO – SCUOLA PRIMARIA – POESIA
Coppa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro €150 da utilizzare in libreria
Sconto del 20% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano
Borsa di studio “Pontano Music Academy” per un mese di strumento a scelta

2° CLASSIFICATO – SCUOLA PRIMARIA – POESIA
Targa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro €100 da utilizzare in libreria
Sconto del 15% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano

3° CLASSIFICATO – SCUOLA PRIMARIA – POESIA
Targa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro €50 da utilizzare in libreria
Sconto del 10% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1° CLASSIFICATO PER CIASCUNA SEZIONE – POESIA E RACCONTO
Coppa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro (€150 per sezione) da utilizzare in libreria
Sconto del 20% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano
Borsa di studio “Pontano Music Academy” per un mese di strumento a scelta

2° CLASSIFICATO PER CIASCUNA SEZIONE – POESIA E RACCONTO
Targa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro (€100 per sezione) da utilizzare in libreria
Sconto del 15% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano

3° CLASSIFICATO PER CIASCUNA SEZIONE – POESIA E RACCONTO
Targa “Premio Linda Arena 2019”
Buono libro (€50 per sezione) da utilizzare in libreria
Sconto del 10% sulla quota annuale dell’eventuale iscrizione all’istituto Pontano
Art. 14 - Informativa ai sensi della Legge 679/16 sulla Tutela dei dati personali: ai sensi
dell'art. 10: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del
concorso; ai sensi dell'art. 12: con l'invio degli elaborati, il partecipante acconsente al
trattamento dei dati personali.
Art. 15 - La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione
di tutti gli articoli. La partecipazione costituisce inoltre espressa autorizzazione per la
pubblicazione in rete, senza che gli autori perdano alcun diritto sulle proprie opere né
abbiano nulla a pretendere per diritti d'autore.
Art. 16 - L'Organizzazione si riserva il diritto di regolare, con successive norme, i casi non
previsti nel presente bando.

FASI DEL CONCORSO
PRIMA FASE - Tutte le opere pervenute, racconti o poesie, saranno esaminate per
attestarne la conformità ai sensi dell’art. 1 del presente bando. Saranno escluse quelle
opere che non rispetteranno i requisiti richiesti, senza che la commissione del Premio
“Linda Arena” sia tenuta a darne comunicazione.

SECONDA FASE - Seguirà lettura e valutazione anonime delle poesie e dei racconti in gara
in ciascuna sezione. Ogni giurato garantisce la più totale imparzialità di valutazione. Ogni
giurato, non conoscendo i nomi degli autori, assegnerà a ciascuna opera, un punteggio
(da 1 a 10), senza poter conoscere l'operato degli altri giudici, liberi pertanto da eventuali
suggestioni. Il punteggio raggiunto dall’opera sarà dato dalla somma delle singole
valutazioni di ciascun giudice. Le prime tre opere, per ciascuna sezione, che avranno
ottenuto maggiore consenso in termini di punteggio, accederanno di diritto alla
valutazione finale durante la quale saranno designati il racconto e la poesia vincitrice.
TERZA FASE - Solo al termine dei lavori della Giuria, il Preside dell’ISTITUTO PONTANO,
ricevuti i documenti dalla Giuria, provvederà ad associare le opere agli autori. Fino a
quel momento, infatti, i giurati non conosceranno la classifica finale né i nominativi degli
eventuali vincitori. I vincitori e i menzionati di ogni categoria verranno proclamati e resi
pubblici solo durante la premiazione.
Per qualunque richiesta o chiarimento riguardo al Premio, è possibile scrivere
a: premiolinda@istitutopontano.org oppure a presidepontano@libero.it
COMITATO DI GARANZIA
Presidente - dr.ssa Tina Moccia – Rettrice ISTITUTO PONTANO
dr. Paolo Battimiello – Preside ISTITUTO PONTANO
- dr. Pasquale Antonio Serra (Cicci) – Responsabile Comunicazione ISTITUTO PONTANO
SEGRETERIA
Sig. Maurizio Perrotti - Responsabile Segreteria ISTITUTO PONTANO

