CITTÀ di BRA
16° EDIZIONE PREMIO G. ARPINO
Riservato ai libri di letteratura per ragazzi

L’amministrazione Comunale in occasione della 17° edizione del SALONE DEL LIBRO
PER RAGAZZI in programma a Bra dal 18 al 22 maggio 2016, bandisce la 16° edizione del

PREMIO “GIOVANNI ARPINO”
Al fine di promuovere una produzione di qualità nell’ambito della letteratura per ragazzi, che
stimoli il gusto per la lettura nell’età infantile e trasmetta valori umani, sociali e culturali
fondamentali per lo sviluppo psicologico del bambino.
BANDO DI CONCORSO
Il concorso è rivolto a tutti i maggiori di 18 anni i quali potranno partecipare per la seguente
categoria:
- Premio letterario G. Arpino per Autori di libri per ragazzi suddivisi in due sezioni
o libri per ragazzi dai 6 agli 11 anni
o libri per ragazzi dai 12 ai 15 anni
Le opere potranno essere presentate direttamente dall’autore o tramite la casa editrice che le
ha pubblicate. Ogni autore potrà partecipare con un solo lavoro.
I libri dovranno essere inviati entro il 28 marzo 2016 al Comitato organizzatore del premio
presso l’ufficio Cultura del Comune di Bra – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra (CN)
I partecipanti dovranno allegare n. 10 copie dei lavori presentati.
2) GIURIE
Tutte le opere saranno esaminate da lettori di comprovata esperienze per individuare le opere
degne di nota, che verranno quindi prese in esame dalla Segreteria del Concorso che sceglierà i
cinque testi finalisti, i quali saranno decretati entro il 10 aprile 2016.
La cinquina dei finalisti sarà sottoposta al giudizio di giurie composte esclusivamente da
ragazzi/e appartenenti alle ultime due classi della scuola elementare e alle tre classi delle scuole
medie inferiori. Tali giurie formuleranno le graduatorie finali.
Le decisioni delle Giurie saranno inappellabili e i premi potranno anche non essere assegnati,
nel caso in cui nessuna delle opere presentate fosse meritevole in tali riconoscimenti.
3) PREMI
Premio letterario G. Arpino per Autori di libri per ragazzi suddivisi in due sezioni
o libri per ragazzi dai 6 agli 11 anni – 1° premio € 500,00 – 2° premio € 250,00
o libri per ragazzi dai 12 ai 15 anni – 1° premio € 500,00 – 2° premio € 250,00
4) VINCITORI
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo a Bra DOMENICA 22
MAGGIO 2016 alle ore 17.00.
A conclusione del Premio i lavori presentati saranno destinati alla Biblioteca Comunale e alle
biblioteche delle Scuole del territorio.

Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA

CITTÀ di BRA
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del seguente bando.
5) NOTE
I libri premiati saranno ampliamente pubblicizzati attraverso giornali, radio, televisioni. Saranno
esclusi i libri già vincitori delle precedenti edizioni del Premio.

Per informazioni più dettagliate: Ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni – Piazza Caduti per la
Libertà 20 – 12042 Bra, tel. 0172.430182 r.a. fax. 0172.418601 Info email:
turismo@comune.bra.cn.it www.comune.bra.cn.it

Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA

CITTÀ di BRA
MODULO DI ADESIONE
16° EDIZIONE DEL PREMIO “G. ARPINO”
BRA
da restituire entro il 28 marzo 2016
all’Ufficio Cultura Turismo e Manifestazioni – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 BRA.
TEL. 0172/430185 FAX 0172/418601 email turismo@comune.bra.cn.it

Il sottoscritt_______________________________________________________________________
Residente a ______________________Via______________________________________________
Tel. _________________________Fax__________________Email__________________________
Richiede la partecipazione alla 17° edizione del premio “G. Arpino” bandito dal Comune di Bra in
occasione del 17° edizione del Salone del Libro per Ragazzi
Titolo Libro presentato______________________________________________________________
Adatto a ragazzi di età_______________________________________________________________
Casa Editrice______________________________________________________________________




Allegare breve presentazione del libro e curriculum dell’autore
10 copie del libro presentato

Data, __________________________

Firma ______________________________________

Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA

