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1. REGOLAMENTO 
 

 
 

1.1.  Il Premio Letterario è aperto anche agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado ed è riservato a composizioni in prosa e poesia in lingua Italiana; è consentita la partecipazione 

di non più di sette alunni per classe per ciascuna delle due sezioni.  

 
1.1.1 Sezione Prosa 

È richiesta la composizione di un racconto a tema libero che non superi le 6 (sei) cartelle editoriali 

(ogni cartella deve contenere circa 30 righe di testo con carattere verdana punto 12, e margini destro 

e sinistro pari a 2,5, superiore pari a 3,5 e inferiore pari a 3.) 

 

1.1.2. Sezione Poesia 

È richiesta la composizione di massimo 2 poesie, a struttura libera, che non devono superare i 30 

versi. 

 1.3. È ammessa la partecipazione ad entrambe le sezioni. 

 

 
1.4. Le opere dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi. 

 

 

1.5. Gli elaborati, in triplice copia cartacea, devono essere contrassegnati da uno pseudonimo 

o motto (non dalle generalità, l’indicazione delle quali sull’elaborato è causa di esclusione) e chiusi in 

una busta anonima.  All’interno di quest’ultima dovrà essere presente, oltre agli elaborati stessi, una 

piccola busta chiusa, non trasparente, contenente oltre che lo pseudonimo o il motto prescelto, 

anche le generalità del concorrente e il titolo dell’opera presentata.   

 

1.6.  Il plico contenente gli elaborati dovrà pervenire alla Segreteria del Liceo entro e non oltre il 27 

febbraio 2021. La Segreteria provvederà a protocollare l'accettazione dei singoli plichi. 

 

1.7.  La partecipazione al Premio Letterario implica l'accettazione e l'osservanza del presente 

Regolamento. 

 

1.8. Non è prevista alcuna quota o tassa di partecipazione, né si ha diritto ad alcun compenso al di 

fuori dei premi sottoelencati. 

 
 
 

2. GIURIA 

 

2.1. La Giuria, per entrambi le sezioni, sarà composta da docenti interni all’istituto, Prof.sse Graziella 

Perria, Angela Sollai e M. Bruna Spiga. 
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2.2. Il presidente della Giuria sarà il Prof. Duilio Caocci, docente dell’Università di Cagliari. 
 
 

2.3. L’operato della Giuria è insindacabile. 

 

 

3. PREMI 
 

3.1. La premiazione avverrà nel seguente modo: 

       Sezione Prosa 

 

1° classificato: 

• Go pro NILOX 4KS+ - PRMG GRADING KKCN   

•  Targa di riconoscimento 

• Pubblicazione dell’opera nel sito istituzionale del Liceo (www.liceopiga.edu.it) 

2° e 3° classificato: 

• Targa di riconoscimento 

 

Sezione Poesia 

1° classificato: 

• Go pro NILOX 4KS+ - PRMG GRADING KKCN   

•  Targa di riconoscimento 

• Pubblicazione dell’opera nel sito istituzionale del Liceo (www.liceopiga.edu.it) 

2° e 3° classificato: 

• Targa di riconoscimento 

 
  

3.2. La Giuria si riserva di non dichiarare alcun vincitore in assenza di opere meritevoli. 

 
 

3.3. Le Giuria, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di attribuire eventualmente premi speciali o 

altre forme di riconoscimento. 

 
3.4. La cerimonia di premiazione e l'assegnazione dei premi avverrà entro la fine del corrente anno 

scolastico in data da definire. 

 

3.5. Le opere presentate non verranno restituite. 
 

 

3.6.  Il Liceo “Piga” si riserva ogni diritto di utilizzare il materiale pervenuto, quando e nelle forme che 

riterrà opportune, citando comunque il nome dell'autore che, pur rimanendo proprietario dell'opera, non 

avrà diritto ad alcun compenso 

 

Villacidro, 07/01/2021         Le referenti 

Prof.sse Graziella Perria e Angela Sollai 


