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Concorso letterario - Ragazzi 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 

 

Nome ...................................................... Cognome ................................................... 

 
Nato il ............................... a ..................................................................................... 

 
Frequentante la classe .................................................................................................. 

 
Scuola di appartenenza ................................................................................................ 

 
si iscrive al PREMIO FRANCIACORTA 2023 

Concorso letterario - Ragazzi. 

 
Docente di riferimento: 

 
Nome ...................................................... Cognome ................................................... 

 
Email ............................................................................................................................ 

 
Eventuale n°  di contatto ............................................................................................... 

 
 

La presente vale come accettazione del regolamento 

del Concorso - Ragazzi. 

 
 
 
Data ............................................... FIRMA ............................................................. 



Premio Franciacorta 2023 
Concorso letterario - Ragazzi 

 

Nell’ambito del Premio Franciacorta 2023 viene indetto il concorso letterario Premio Franciacorta 

Ragazzi rivolto alle alunne ed agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado della provincia di Brescia. 

Il Concorso è rivolto agli studenti che possono parteciparvi come singoli, ma la loro partecipazione e 

l’invio degli elaborati devono essere mediati attraverso un docente della scuola di appartenenza. 

 
TITOLO 

I luoghi conservano e raccontano storie. 

Nella memoria di ciascuno si fissano luoghi, legati a persone, incontri, momenti forti, gioiosi e tristi della 

propria vita. Partendo da un luogo della Franciacorta, con cui c’è un legame personale, affettivo o fami- 

liare, scrivere un testo che narri una vicenda di relazioni e persone, una memoria o un fatto recente, che 

renda vivo e presente un luogo del cuore. 

 
Modalità di partecipazione 

Ogni partecipante deve presentare un solo elaborato con le seguenti caratteristiche: 

• racconto di genere a scelta 

• lunghezza non superiore alle 10.000 battute 

• carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea doppia 

• file in formato pdf 

• pseudonimo di identificazione (facoltativo) 

Gli elaborati con intestazione “Concorso Premio Franciacorta – concorso letterario ragazzi” devono per- 

venire all’indirizzo email concorsoragazzi@premiofranciacorta.net unitamente alla scheda di partecipa- 

zione debitamente compilata (l’iscrizione è gratuita), ponendo particolare cura nel recare i dati personali  

dello studente ed i riferimenti di contatto. 

Gli elaborati devono essere inviati da un insegnante, che si presenti come referente della scuola di ap- 

partenenza. 

Il termine per la consegna degli elaborati è il 12 giugno 2023. 

Tutti gli elaborati devono pervenire all’organizzazione attraverso la mediazione di un docente di rife- 

rimento da indicare nella scheda di partecipazione; non verranno presi in considerazione testi inviati 

direttamente dai ragazzi. 

I lavori verranno valutati da apposita giuria qualificata, che comunicherà il risultato ai premiati, a cui 

chiederà la partecipazione alla manifestazione di premiazione del Premio Franciacorta. 

L’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, non prenderà in considerazione materiale che con - 

tenga elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo. 

 
Premi 

Sono previsti premi per i primi 3 classificati buoni in acquisto libri per il valore di: 

PRIMO CLASSIFICATO 200 euro in buono libri 

SECONDO CLASSIFICATO 100 euro in buono libri 

TERZO CLASSIFICATO 50 euro in buono libri 

 
La premiazione avrà luogo sabato 23 settembre 2023, nell’ambito della manifestazione Premio Fran- 

ciacorta, orario e location verrà comunicata. 

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. 

 
L’organizzazione Premio Nazionale Franciacorta 

mailto:concorsoragazzi@premiofranciacorta.net

