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CONCORSO LETTERARIO CLANIS 2018
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA VALDICHIANA
Bando-Regolamento
PRESENTAZIONE E DESTINATARI
La Fondazione Torrita Cultura, nell’ambito della manifestazione “Torrita Borgo
dei Libri”, ispirata ed organizzata dal comune di Torrita di Siena e col patrocinio dei
comuni di Castiglione del Lago, Castiglion Fiorentino, Chianciano Terme, Chiusi, Civitella in Valdichiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Montepulciano, Monte San Savino, Sinalunga e Torrita di Siena, indice un Concorso letterario per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori che risiedono
in uno dei comuni patrocinanti o, anche se non residenti, che frequentano un istituto
scolastico posto in uno di detti comuni, per l’anno scolastico 2017-2018 per elaborati
brevi di qualsiasi tipo (racconto, dialogo, poesia o altro), redatto in dialetto chianino
della Valdichiana senese o aretina, con ambientazione passata, presente o futura.
L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire all’avvicinamento degli studenti
alla scrittura nonché alla scoperta, alla pratica e alla valorizzazione della lingua e della
tradizione della Valdichiana intesa come un unicum, sia per il versante aretino che per
quello senese e quindi di dare un fattivo contributo alla conservazione della sua identità culturale.
La partecipazione è gratuita e ciascun concorrente può presentare un solo elaborato inedito per un massimo di 10000 battute (spazi inclusi).
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FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI
•

Ciascun testo inviato deve avere un frontespizio recante le seguenti informazioni:
- Titolo
- Autore (nome, cognome, data di nascita e residenza)
- Classe ed Istituto scolastico frequentati
(denominazione, indirizzo, e-mail, telefono)
- Insegnante/i referente/i
- Recapito dell’insegnante referente (cellulare e/o e-mail)

•

I testi devono essere inviati esclusivamente in versione digitale, formato PDF,
all’indirizzo di posta elettronica premioclanis.ftc@gmail.com con le indicazioni
sopra richieste, entro la mezzanotte del 15 aprile 2018. Farà fede la data e l’ora
dell’invio. I testi selezionati e destinati alla stampa, dovranno successivamente
essere inviati in formato editabile (formati ammessi: “.rtf” – “.doc” – “.otd”).

GIURIA
Gli elaborati saranno esaminati da giurie qualificate composte da esperti dell’educazione, della letteratura e della critica.
Il giudizio delle giurie è insindacabile.

PREMI
Saranno selezionati trenta testi, 15 per le scuole medie inferiori e 15 per quelle
superiori.
Di questi, i primi 5 delle due sezioni saranno premiati con premi da € 100,00 di
cui 50 in buoni acquisto per libri; i successivi 5 delle due sezioni saranno premiati con
premi da € 75,00 di cui 35 in buoni acquisto per libri, gli ulteriori 5 delle due sezioni
con premi da € 50,00 di cui € 20.00 in buoni acquisto per libri.
I buoni acquisto dovranno essere utilizzati nell’ambito della manifestazione “Torrita, borgo dei libri 2018”.
I trenta testi selezionati saranno pubblicati nel catalogo del concorso.
Per i vincitori che non hanno raggiunto la maggiore età per il ritiro dei premi in
denaro sarà necessaria la presenza di un adulto responsabile (genitore, eventuale tutore legale o insegnante), munito di un documento in corso di validità.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all’insegnante referente tramite posta elettronica e/o telefonicamente. I risultati della selezione saranno pubblicati anche nel sito web del Comune di Torrita di Siena www.comune.torrita.siena.it entro
il 30 aprile 2018.

2

CLANIS 2018 - CONCORSO LETTERARIO PER LA CULTURA CHIANINA

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo presso il Teatro Comunale degli Oscuri di Torrita di
Siena, domenica 13 maggio 2018, alle ore 15.30.
È gradita la partecipazione anche degli insegnanti referenti.
I vincitori avranno tempo di visitare gli stand della mostra-mercato per acquistare i
libri con i buoni ricevuti in premio.

PRIVACY E LIBERATORIA
La Fondazione Torrita Cultura di Torrita di Siena si riserva la facoltà di utilizzare i testi
presentati in concorso, per eventuali pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso.
Con l’invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente la Fondazione Torrita
Cultura di Torrita di Siena al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nel
frontespizio di ciascun elaborato, e acconsentono all’archiviazione nella banca dati del soggetto
organizzatore, per un uso coerente con le finalità del concorso (D.Lgs. 196/2003).
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