REGOLAMENTO

1 L’I.T.T “Galileo Ferraris” istituisce un concorso a premi, a cadenza annuale, allo scopo di sensibilizzare gli
studenti alla scrittura, all’espressione grafica o ad altre forme di produzione culturale che abbiano particolare
significato a per i giovani.
2 Per la decima edizione - a.s. 2017/18 - la scelta è rivolta alla produzione di Grafic Novel o Comics in
generale.
3 La partecipazione al premio è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un Istituto di Istruzione Secondaria di
Secondo grado del Valdarno.
4 La partecipazione avviene mediante elaborati grafici, realizzati secondo tipologie espressive a libera scelta
degli studenti e riferiti ad alcuni ambiti argomentativi precedentemente indicati. La loro lunghezza non deve
essere superiore alle 10 pagine ottenute con impaginazione non vincolata negli spazi e riducibile in formato
elettronico.
5 Gli elaborati devono pervenire in copia cartacea ed elettronica all’I.T.T. “G. Ferraris” (Viale Gramsci, 77/A,
52027 S. Giovanni Valdarno - AR), entro la fine del mese di aprile. Sulla busta deve essere riportata la
scritta “Premio letterario I.T.T “Galileo Ferraris”. Gli elaborati non vengono restituiti.
6 Le copie degli elaborati devono riportare, pena l’esclusione, solo il testo con cui si intende concorrere. All’
interno della busta contenente la copia cartacea deve essere inserita una busta più piccola, sigillata,
contenente i dati dell’autore o degli autori (se il lavoro viene svolto in gruppo): nome, cognome, indirizzo,
numero telefonico, e-mail, classe e scuola. L’I.T.T. “Galileo Ferraris” si impegna a trattare i dati
esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione del premio in questione.
7 La giuria è composta dal prof. Paolo Butti, dal prof. Franco Ciocca, dai sig.ri Bonatti Giulio, Gianluca
Borgogni. Il loro giudizio è insindacabile.
8 I premi: € 350 al primo classificato, € 250 al secondo classificato, € 150 al terzo classificato. Attestati
personalizzati ai primi dieci classificati.
9 La cerimonia di premiazione avrà luogo preso l’Auditorium della Banca del Valdarno di credito
Cooperativo, nell’ ultima decade del mese di maggio 2018, alle ore 11,00. I primi tre classificati verranno
informati sui risultati conseguiti con congruo anticipo rispetto alla data di premiazione.
10 L’I.T.T. “Galileo Ferraris” si riserva il diritto di stampare, qualora se ne verifichino le condizioni, gli
elaborati più significativi con finalità non commerciale e con diffusione in ambito scolastico, al solo scopo di
dare a loro e ai rispettivi autori la maggiore valorizzazione possibile.
11 La partecipazione al premio implica la piena accettazione del presente regolamento.
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