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BANDO

Le iscrizioni al premio letterario sono aperte a tutti gli studenti delle scuole superiori di primo e
secondo grado. La novità di quest’anno sono due sezioni del concorso dedicate rispettivamente una
alla realizzazione di un fumetto e una alla realizzazione di una nuova locandina (quest’ultima senza
premio) . Uno stesso autore può concorrere con una poesia e/o con un racconto e/o con un fumetto.
Le opere  inedite vanno inviate esclusivamente all’indirizzo:

premiovairomalavasi@liceovian.edu.it

La mail dovrà contenere come oggetto il titolo e il sottotitolo del racconto o della poesia o del
fumetto e la  sezione nella quale si partecipa. All’email andranno  allegati due file:

● un PDF contenente il racconto o la poesia o il fumetto rigorosamente anonimi ma
individuabili da titolo e sottotitolo. Le opere inviate dagli insegnanti degli alunni partecipanti
dovranno essere inserite in file separati seguendo la stessa dicitura;

● un PDF con la domanda di iscrizione. Per la partecipazione di autori minorenni è necessaria la
firma dei genitori in calce alla domanda di partecipazione. (Allegato A). Gli alunni
maggiorenni potranno compilare autonomamente l’Allegato B. Nel nominare il file si dovrà
rigorosamente rispettare la seguente dicitura: cognome_nome_categoria_titolo opera. Le
opere inviate dagli insegnanti degli alunni partecipanti dovranno essere inserite in file separati
seguendo la stessa dicitura.

Gli elaborati dovranno avere come formato del carattere Times New Roman 12 e interlinea singola.

SEZIONE A
Racconto inedito
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado (medie)
Racconto l’ argomento sarà: “I diritti civili”
Lunghezza: massimo 3 pagine di 30 righe

SEZIONE B
Poesia inedita
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado (medie)
Poesia l’argomento sarà: “I diritti civili”
Lunghezza: massimo 40 versi

SEZIONE C
Fumetto inedito



Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado (medie)
Fumetto l’argomento sarà: “I diritti civili”
Lunghezza: massimo 5 stringhe

SEZIONE D
Racconto inedito
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado (Superiori)
Tema libero
Lunghezza: massimo 3 pagine di 30 righe

SEZIONE E
Poesia inedita
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado (Superiori)
Tema libero
Lunghezza: massimo 40 versi

SEZIONE F
Fumetto inedito
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado (Superiori)
Tema libero
Lunghezza: massimo 10 stringhe

SEZIONE G
Concorso locandina
Riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II° grado
Realizzazione di una nuova locandina. Quella vincitrice diventerà la locandina ufficiale del premio

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita.

Premi:
Un Diploma di merito ai primi tre classificati nelle sezioni A, B, C, D, E, F e G. Un buono per
l’acquisto di libri presso il Giunti Store per i primi classificati nelle sezioni A, B, C, D, E e F.

Premiazione: 15 Maggio 2023

Con il patrocinio di
Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Bracciano.

Altre note
Il giudizio della giuria è insindacabile. La semplice partecipazione al Premio implica la totale e
incondizionata accettazione del presente regolamento.

La Giuria è composta dai professori:



Tatiana Cavola (giurato)
Nata a Roma, si è laureata in Letterature e Traduzione Interculturale nel 2012 nell ’Università di
Roma Tre, conseguendo poi tre master: in Didattica delle Lingue, Letteratura, Arte e Informatica e
Insegnamento dell’Italiano agli stranieri. Penelopea. La Regina di Itaca è il suo romanzo d’esordio.

Rita Parisi (giurato)
Docente di Italiano Latino Storia e Geografia nei Licei, si è laureata in Lettere alla Sapienza.
Pubblicazioni su argomenti storici.

Roberta Leoni (giurato)
Docente di Storia e Filosofia

Matteo Peri (giurato)
Docente di Lingua e Cultura Inglese, si è laureato in Lingue e Culture Euroamericane presso
l’Università della Tuscia.

La giuria composta da docenti selezionerà tra tutti i lavori pervenuti tre opere per ogni sezione.

La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio, se le opere ricevute non si riterranno
meritorie. I finalisti saranno avvisati tramite mail all’indirizzo comunicato. Le posizioni di classifica
delle opere finaliste saranno comunicate durante la Cerimonia di Premiazione.
I concorrenti delle classi del triennio delle Scuole Superiori di II°, che si siano classificati nei  primi
tre posti, avranno un credito formativo a discrezione del CdC di appartenenza. I lavori pervenuti non
saranno in ogni caso restituiti agli autori.



ALLEGATO A

MODULO DI ISCRIZIONE PER ALUNNI MINORENNI

Il/La sottoscritto/a………………………………………..

Nato/a a .................…………………………. il…………………….

residente in …………………………….….via.......................…………………….cap………. recapito

telefonico…………………………………….

email……………………………………………….

Documento di identità………………………………………………..

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:

…………………………………………………………………………

Nato/a a .................…………………………. il…………………….,

frequentante la classe …………..

dell’istituto…………………………………………………………………………..

Con la firma della presente dichiara di: aver preso visione del regolamento del XVI Premio

Letterario Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano - e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi

indicati – infine di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio/a al XVIII Premio Letterario

Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano per la categoria ………………… con l’opera dal titolo

………………………………………………………..

Dichiara inoltre che l’opera è inedita e autorizza l’uso dei propri dati personali e di quelli del
proprio/a figlio/a per le sole finalità del concorso ai  sensi della legge n° 196/2003.

Luogo e data                                                                               Firma del genitore



ALLEGATO B

MODULO DI ISCRIZIONE PER ALUNNI MAGGIORENNI

Il/La sottoscritto/a………………………………………..

Nato/a a .................…………………………. il…………………….

residente in …………………………….….via.......................…………………….cap……….

recapito telefonico…………………………………….

email……………………………………………….

Documento di identità………………………………………………..

frequentante la classe …………..

dell’istituto…………………………………………………………………………..

Con la firma della presente dichiara di: aver preso visione del regolamento del XVI Premio

Letterario Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano - e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi

indicati – e richiede l’iscrizione al XVIII Premio Letterario Vairo-Malavasi del Lago di Bracciano

per la categoria …………………

con l’opera dal titolo …………………………………………………………………..

Dichiara inoltre che l’opera è inedita e autorizza l’uso dei propri dati personali per le sole finalità del
concorso ai  sensi della legge n° 196/2003.

Luogo e data                                                                               Firma


