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Regolamento 
 

OBIETTIVI 
L’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta organizza una nuova edizione del 
Concorso biennale letterario, dedicato allo scrittore Gianni Rodari in occasione del centenario della 
sua nascita.  

SEZIONI 
o POESIA  
o RACCONTO BREVE 

 
ARGOMENTO 
Il tema della quattordicesima edizione del concorso letterario  è un brano di Gianni Rodari “In cuore 
abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio”, al fine di 
stimolare la riflessione e la sensibilità, oltrechè la libera e spontanea espressione dei sentimenti e 
delle emozioni caratteristiche dell’età giovanile. 
 
PARTECIPANTI 
Possono partecipare gli studenti, singolarmente o in gruppo, della Scuola: 

- Primaria delle classi 4^ e 5^ 
- Secondaria di I grado  
- Secondaria di II grado 

con la presentazione di una poesia inedita o di un racconto breve inedito, che sia frutto 
dell’ispirazione individuale, non presentata in altri concorsi o in precedenti edizioni dello stesso.  
il  concorso è suddiviso in tre sezioni:  
1.  poesia in lingua italiana, 
2. poesia in lingua straniera  : unicamente per gli studenti provenienti da altri paesi che intendono    

esprimersi nella loro lingua madre, con testo tradotto in italiano  
3. Racconto breve : massimo 4 cartelle in A4 -  60 battute per riga, 30 righe per pagina 
 I docenti interessati cureranno l’esclusione di elaborati realizzati per copiatura. 
  Il motivo dell’ispirazione può essere reale o fantastico; si valuterà il sentimento espresso e la 

capacità espositiva, la forma  metrica è lasciata alla libera ispirazione dello studente. 
 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE 
L’elaborato dovrà pervenire in due copie :  
1. L’opera originale in formato A4 contenente la sezione per la quale si partecipa e le generalità del 

concorrente (nome e cognome, indirizzo, grado e sezione della scuola frequentata) andrà inserita 
in una busta chiusa riportante sul retro l’incipit della poesia o il titolo del racconto, per le poesie in 
lingua è necessario affiancare la traduzione in italiano. 

 2. La seconda copia, per la lettura da parte della Commissione, oltre all’indicazione della sezione 
dovrà contenere unicamente il grado e la classe di scuola frequentata.  

Le opere dovranno pervenire, attraverso la Segreteria della scuola, inderogabilmente entro e non 
oltre le ore 12 del 03 aprile 2020, presso la sede municipale o inviate al seguente indirizzo: Comune 
di Piazzola sul Brenta, Ufficio Cultura – Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD). 
Fa fede la data di spedizione delle opere.  

Gli Istituti Scolastici allegheranno alle opere presentate la scheda tecnica allegato al presente 
Regolamento, una per ogni plesso scolastico. 

I testi inviati non saranno restituiti. I Concorrenti autorizzano la pubblicazione delle opere inviate. 
 
COMITATO DI SELEZIONE E PREMIAZIONE 
I componimenti saranno esaminati da una Giuria presieduta dal Sindaco di Piazzola sul Brenta o suo 
delegato e composta da esperti nel settore della letteratura e scrittura giovanile.  
La premiazione avrà luogo sabato 16 maggio 2020 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Piazzola sul Brenta. Nel corso della cerimonia, alla quale sono invitati anche i genitori, 
saranno lette le opere vincitrici. In caso di impossibilità da parte del vincitore a ritirare 
personalmente il premio, sono invitati i genitori o un rappresentante della scuola. 
Sarà individuato un solo vincitore per sezione. 
Riceveranno il premio anche le opere individuate dalla Giuria come meritevoli di segnalazione. 
I premi consistono in una pergamena-ricordo e in un pacco-libri.  
 

sezione POESIA in lingua italiana :  
- 1° classificato scuole Elementari      
- 1° classificato scuole Medie inferiori      
- 1° classificato scuole Medie superiori      
 

sezione POESIA in lingua straniera:  
- 1° classificato scuole Elementari     
- 1° classificato scuole Medie inferiori      
- 1° classificato scuole Medie superiori    
 

sezione RACCONTO BREVE:  
- 1° classificato scuole Elementari     
- 1° classificato scuole Medie inferiori      
- 1° classificato scuole Medie superiori    
 

La decisione della Commissione è insindacabile.  
I Concorrenti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
La partecipazione al presente Concorso implica accettazione di tutte le norme concorsuali. 
 
SEGRETERIA 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi all’Ufficio Cultura  
 tel. 049/96.97.941 
 e-mail: alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it  
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00       Lunedì e Mercoledì  14.30 - 18.00      
 
Il Regolamento è scaricabile dal sito internet del Comune:  www.comune.piazzola.pd.it   
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Form di partecipazione 
 
 

DATI SCUOLA 

 
Denominazione Istituto Comprensivo  
Codice meccanografico  
Denominazione Plesso Scolastico  

 
DATI REFERENTI 

 
Nome e Cognome  
Telefono  
Mail  
Materia   

 
CLASSE PARTECIPANTE 

 
Classe e sezione  
Numero studenti partecipanti  
Numero poesie in lingua italiana  
Numero poesie in lingua straniera  
Numero racconti brevi  
  

 
 


