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CONCORSO LETTERARIO 

Dante e l’amore  
 

AVVISO 
 
Art. 1 – Il Comune di Mariglianella, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, 
promuove un Concorso letterario per studenti destinato agli alunni delle classi seconda e terza 
della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella 
singolarmente o come gruppi o come classe. 
 
Art. 2 – La partecipazione è gratuita. Ogni studente può partecipare con un solo elaborato. 
 
Art. 3 – Gli elaborati devono essere ispirati alla seguente traccia: “Dante e l’amore”.  
 
Art. 4 – Sono ammessi esclusivamente elaborati originali e di piena proprietà degli autori con le 
seguenti caratteristiche: 
 

 Elaborato Caratteristiche Formato 

a) Canzone Durata massima 
4 minuti 

MP3 

b) Disegno Dimensioni consentite  
A4 o A3 

PDF, JPEG o in originale 

c) Poesia Lunghezza massima  
30 versi 

PDF 

d) Riscrittura creativa di un passo 
della Divina Commedia 

Lunghezza massima  
10.000 battute (spazi inclusi) 

PDF 

e) Sceneggiatura di una 
rappresentazione teatrale 

Lunghezza massima  
10.000 battute (spazi inclusi) 

PDF 

f) Tema Lunghezza massima  
10.000 battute (spazi inclusi) 

PDF 

g) Video Durata massima  
4 minuti 

Comune formato video 

 
Art. 5 – Gli elaborati devono essere inviati via email all’indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it 
corredati dalla scheda di partecipazione entro e non oltre le ore 18:00 del 31 maggio 2021 con ad 
oggetto “Partecipazione al Concorso letterario”. Faranno fede data e ora dell’invio. Solo nel caso 
del disegno, è ammessa la consegna dell’originale corredato dalla scheda di partecipazione in 
busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mariglianella entro e non oltre le ore 18:00 
del 31 maggio 2021 indicando sulla busta la dicitura “Partecipazione al Concorso letterario”. Non 
saranno ammessi elaborati privi delle informazioni richieste nella scheda di partecipazione. 
 
Art. 6 – Gli elaborati, resi anonimi per le operazioni di selezione, saranno esaminati da una Giuria 
qualificata composta da esperti dell'educazione, della letteratura e della critica. Il giudizio della 
Giuria è insindacabile. 
 
Art. 7 – I migliori tre elaborati saranno premiati con un buono libri. 
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Art. 8 – La premiazione avverrà nell’autunno 2021 nei modi e nei tempi che saranno comunicati 
dal Comune di Mariglianella e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti nel giorno della 
premiazione. 
 
Art. 9 – I migliori elaborati potranno essere letti, riprodotti o mostrati pubblicamente nel corso della 
premiazione e pubblicati sui canali web del Comune di Mariglianella. Il Comune di Mariglianella si 
riserva la facoltà di utilizzare gli elaborati presentati in concorso, per eventuali pubblicazioni o altre 
iniziative anche successive al concorso stesso. 
 
Art. 10 – Con l’invio degli elaborati, i partecipanti accettano il presente avviso e autorizzano il 
Comune di Mariglianella al trattamento dei dati personali (indicati nella scheda di partecipazione) e 
acconsentono all'archiviazione degli stessi per un uso coerente con le finalità del concorso, nel 
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. 
 
Art. 11 – Per tutto quanto non previsto dal presente bando deciderà, sentita la Giuria, il Comune di 
Mariglianella. 


