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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO LETTERARIO 

“CARMELA VIVE IN NOI” 
 

 

1 - INTRODUZIONE 

1.1 - Che cos’è “Carmela vive in noi”? 

E’ un concorso letterario, bandito dall’associazione culturale di promozione del territorio arianese 

“Ianus”. 

1.2 - Obiettivo del concorso 

L’obiettivo del concorso è principalmente quello di mantenere vivo il ricordo di Carmela Di Paola, 

la giovane studentessa di Ariano Irpino, scomparsa tragicamente il 22 aprile 2014. 

 

2 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

2.1 - Chi può partecipare? 

La partecipazione al concorso è rivolta agli alunni delle classi quinte del Liceo Ginnasio con 

annesso Liceo Scientifico “P.P. Parzanese”. 

Ogni concorrente può partecipare con un sola opera letteraria. 

2.2 - Occorre versare una quota di iscrizione? 

L’iscrizione è assolutamente gratuita. 

 

3-CARATTERISTICHE RICHIESTE ALLE OPERE IN CONCORSO 

3.1 - Caratteristiche generali 

La partecipazione al concorso implica lo svolgimento di un elaborato di cui sarà valutata l’aderenza 

alla traccia, la creatività e l’originalità nonché la correttezza morfo-sintattica.  

3.2 - Caratteristiche tecniche 

L’elaborato dovrà essere prodotto nel rispetto delle seguenti specifiche: 

- scritto in lingua italiana in leggibile calligrafia; 

- sviluppato su fogli protocolli a righe. 

Ogni concorrente dovrà auto-munirsi di fogli protocolli a righe e materiale da cancelleria. 
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4 - CRONOPROGRAMMA DEL CONCORSO  

4.1 - Data di svolgimento  

La data della prova è fissata per il giorno 4 Aprile 2016*, dalle ore 14.30 alle 17.30, in aule del 

Liceo Parzanese individuate dal dirigente scolastico.  

 

*La data può essere soggetta a variazioni nel caso in cui dovesse coincidere con altre attività scolastiche. 

 

4.2 - Data della premiazione  

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’istituto superiore, ivi menzionato, in data da 

destinarsi in base alle esigenze di didattica. 

 

5 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

5.1 - Tempo a disposizione 

Il candidato avrà a disposizione tre ore di tempo per completare la prova. 

5.2 - Materiale consultabile durante lo svolgimento degli elaborati 

Durante lo svolgimento degli elaborati potrà essere consultato soltanto un vocabolario della lingua 

italiana; non sarà possibile consultare, invece, nessun tipo di testo, giornale, rivista o quaderno con 

appunti personali, né, tantomeno, sarà possibile utilizzare strumenti elettronici. Il concorrente che 

violerà tale disposizione sarà automaticamente escluso dal concorso. 

 

6 - GIURIA DEL CONCORSO 

Gli elaborati verranno giudicati da un’apposita commissione presieduta dalla professoressa 

Giovanna Graziano, composta dai docenti Antonietta Bonito e Silvana Miressi e da membri 

dell’associazione organizzatrice. 

 

7 - PREMI IN PALIO 

Al primo classificato verrà riconosciuto un premio in denaro del valore di 200 euro. 

 

8 - NORME GENERALI 

8.1-Responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  

Il concorrente dovrà informare le eventuali persone citate negli elaborati nei casi e nei modi previsti 

dal D Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso degli stessi.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere l’unico autore dell’opera letteraria, che essa sia originale 

e non in corso di pubblicazione. 
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Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso gli elaborati che ledano i diritti di 

terzi e le regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. 

8.2 - Responsabilità verso le opere pervenute  

8.2.a) L'organizzazione del concorso declina ogni responsabilità per il contenuto delle opere 

pervenute e per la violazione dei diritti d’autore. 

8.2.b) L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e nella custodia 

delle opere pervenute, non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o 

smarrimenti. 

8.3 - Trattamento dei dati personali 

I partecipanti al concorso autorizzano l'associazione, ai sensi del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, al 

trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per le attività 

relative a finalità istituzionali o promozionali. 

8.4 - Diritti d’autore 

I diritti delle opere letterarie rimarranno di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 

quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e comunque 

senza la finalità di lucro.  

8.5 - Modifiche al presente regolamento 

L'organizzazione potrà modificare il presente regolamento, dandone informazione sul sito internet 

dell’associazione. 

8.6 - Accettazione del presente regolamento 

La consegna dell’elaborato implica l'accettazione integrale ed incondizionata del presente 

regolamento. Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la 

partecipazione al concorso. 

8.7- Questioni non previste dal presente regolamento 

Gli organizzatori del concorso possono prendere decisioni relative a questioni non previste dal 

presente regolamento. 

8.8 - Contatti 

Qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento può essere proposto all’indirizzo di posta elettronica 

“associazione.ianus@gmail.com” e sulla pagina facebook dell’associazione. 


