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CONCORSO letterario/artistico

“La guerra di trincea”
BANDO E REGOLAMENTO
Art. 1 L’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (I.A.S.R.I.C.), in
collaborazione con ANUPSA e VOX MILITIAE, bandisce per l’anno scolastico 2017/2018 un concorso
finalizzato alla conoscenza degli avvenimenti della Grande Guerra, avente per argomento “Un’intera
nottata buttato vicino a un compagno massacrato: la guerra di trincea dei nostri nonni vista con gli
occhi di un giovane cento anni dopo”.
Art. 2 REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso gli alunni delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore di Secondo Grado della provincia dell’Aquila per il tramite della Scuola di
appartenenza.
Art. 3 SEZIONI DI GARA
Il Concorso è articolato in due sezioni:
A - prova letteraria individuale sotto forma di elaborato scritto inedito e originale in prosa;
B - prova inedita e originale artistica o fotografica o multimediale, in forma individuale o di gruppo.
Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Gli studenti partecipanti sono invitati a produrre:
- per la sezione A:
Un elaborato scritto sotto forma di saggio o di ricerca di max. 4 cartelle di 1800 caratteri ciascuna (spazi
compresi) interlinea 1,5, paragrafo giustificato;
- per la sezione B:
Una prova artistica o multimediale: disegno, dipinto, collage, opera di grafica digitale, fotografia (bianco
nero o colore), oppure video anche musicale o prodotto audiovisivo della durata massima di tre minuti su
supporto digitale (CD o DVD o pen-drive).
L’elaborato deve essere corredato da un titolo e da una didascalia descrittiva di venti battute.
Ciascuna scuola può partecipare ad entrambe le sezioni di gara con uno o più elaborati per sezione.

Art. 5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le Scuole provvederanno a trasmettere il plico del materiale prodotto dai propri alunni per raccomandata
o a consegnarlo a mano al seguente indirizzo: IASRIC- c/o Consiglio Regionale - Palazzo dell’Emiciclo,
Via M. Iacobucci 4 - 67100 L’Aquila, entro e non oltre il 20 aprile 2018.
Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: Concorso “La guerra di trincea”.
Il plico dovrà contenere:
a) La scheda riassuntiva di partecipazione, compilata e sottoscritta dalla Scuola (All. n. 1);
b) Una busta sigillata, per ogni elaborato individuale o di gruppo partecipante al Bando, con la
sola indicazione della sezione di gara A o B e senza ulteriori diciture che possano consentire
l’individuazione della scuola e/o dell’alunno; all’interno, oltre all’elaborato, dovrà essere inserita
una busta più piccola sigillata contenente i dati identificativi della Scuola, sezione del bando,
classe, alunno, recapiti di riferimento (mail e numero di telefono) relativi all’elaborato, nonché una
liberatoria per l’utilizzo da parte dello IASRIC alla eventuale pubblicazione;
Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita da esperti individuati dallo IASRIC, dall’ANUPSA e da
VOX MILITIAE.
La commissione provvederà ad esaminare e valutare gli elaborati delle due sezioni individuando due
vincitori per ciascuna sezione di gara.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Gli elaborati rimarranno di proprietà dell’IASRIC.

Art.7 PREMI
SEZIONE A: 1° Premio: € 200; 2° Premio: € 100;
SEZIONE B: 1° Premio: € 200; 2° Premio: € 100.

Art. 8 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà a L’Aquila nel mese di maggio.
I premi devono essere ritirati direttamente dagli alunni vincitori; è data motivazione dei premi.
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’Aquila, 8 marzo 2018.

Il Presidente IASRIC
Firmato: Prof. Carlo Fonzi

All. n. 1
LOGO DELLA SCUOLA

Al Presidente dello IASRIC
c/o Consiglio Regionale Palazzo dell’Emiciclo,Via M.
Iacobucci 4 67100L’Aquila
OGGETTO: Scheda riassuntiva delle adesioni al Concorso “La Guerra di trincea”.
Si riporta di seguito l’elenco degli alunni e/o dei gruppi/classe (soltanto per la sezione B) partecipanti al
Concorso “La Guerra di trincea” suddivisi per la sezione di gara:
□ Sez. A (prova letteraria individuale sotto forma di elaborato scritto inedito e originale in prosa);
• Alunni
Cognome e nome Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo di
Classe
studio

•

DOCENTE/I REFERENTE/I
Cognome e nome

Cellulare

E-mail

□ Sez. B (prova inedita e originale artistica o fotografica o multimediale, in forma individuale o di
gruppo).
• Alunni (per la partecipazione individuale)
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Classe

•

DOCENTE/I REFERENTE/I
Cognome e nome

Cellulare

• Gruppi/classe (per la partecipazione di gruppo)
Numero alunni partecipanti
Classe
Indirizzo di studio

E-mail

Docente referente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________

