CITTÀ di BRA
REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale in occasione della 10° edizione del SALONE DEL LIBRO PER
RAGAZZI in programma a Bra dal 13 al 17 MAGGIO 2009 , bandisce la nona
edizione del
PREMIO “GIOVANNI ARPINO”
al fine di incoraggiare e promuovere il gusto per la lettura nelle giovani generazioni.
BANDO DI CONCORSO
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2.
3.
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Il premio prevede le seguenti sezioni :
a) LETTERATURA PER RAGAZZI - narrativa
• Scuola Materna ed elementare
•
Scuola Media inferiore
Le opere potranno essere presentate direttamente dall’autore o tramite la casa
editrice che le ha pubblicate. Ogni autore potrà partecipare con uno solo lavoro.
I libri dovranno essere inviati entro il 28 febbraio 2009 al Comitato organizzatore
del Premio presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bra –Piazza Caduti per la
Libertà 20- 12042 Bra.
I partecipanti dovranno inviare n. 25 copie dei lavori presentati
I libri saranno valutati da una prima GIURIA TECNICA composta da educatori,
pedagogisti, scrittori, giornalisti, esperti della comunicazione, che sceglierà le terne
finaliste di ogni sezione.
Successivamente le opere selezionate verranno sottoposte al giudizio di giurie
composte esclusivamente da ragazzi appartenenti alle ultime tre classi della scuola
elementare, alle tre classi delle scuole medie inferiori. Tali giurie formuleranno le
graduatorie finali.
PREMI
LETTERATURA PER RAGAZZI - narrativa
• Scuola Materna ed elementare 1° Premio € 1.000,00 - 2° premio € 500,00
•
Scuola media inferiore 1° premio € 1.000,00 – 2° premio € 500,00

8. La decisione della Giuria sarà inappellabile e i premi potranno anche non essere
assegnati, nel caso in cui nessuna delle opere presentate fosse meritevole di tali
riconoscimenti.
9. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo a Bra
domenica 17 maggio 2009 alle ore 17.00. Prima delle proclamazioni gli autori dei
libri selezionati saranno invitati ad un momento con il pubblico all’interno del
Salone del Libro.
10. A conclusione del Premio i lavori partecipanti saranno destinati alla Biblioteca
Comunale e alle biblioteche delle Scuole del territorio.
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11. Per informazioni più dettagliate: Ufficio Cultura,Turismo e
Manifestazioni – Piazza Caduti per la Libertà 20- 12042 Bra, tel. 0172.430185 r.a.
fax 0172.418601 Info e.mail turismo@comune.bra.cn.it www.comune.bra.cn.it
12. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando.
13. I libri premiati saranno ampliamente pubblicizzati attraverso giornali, radio,
televisioni.
14. Saranno esclusi i libri già vincitori delle precedenti edizioni del Premio.
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9°

MODULO DI ADESIONE
EDIZIONE DEL PREMIO “ G.ARPINO”
BRA

(da restituire entro il 28 febbraio 2009)
all’Ufficio Turismo e Manifestazione – Piazza Caduti per la Libertà 20- 12042 BRA
TEL. 0172/430185 FAX 0172/418601 email turismo@comune.bra.cn.it)

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Residente a ____________________________ Via ___________________________________________
Tel. ____________________fax ____________________ Email _________________________________
Richiede la partecipazione alla nona edizione del premio “G.Arpino” bandito dal Comune di
Bra in occasione della 10° 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
25 copia del libro presentato

Data, ___________________________________

Firma _______________________________________
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