COMUNE DI ATENA LUCANA
(Provincia di Salerno)

Viale Kennedy, 2
84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 097576001 – Fax 0975 76022 – Web: www.comune.atenalucana.sa.it - Pec: prot.atena@asmepec.it - C/F:83002560650

Partecipazione al Premio produzione letteraria “Fila (la) strocca – parole, note, figure
in racconto” II Edizione, dedicato a Gianni Rodari, indirizzato agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Atena Lucana e dei
Comuni limitrofi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa AA.GG.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Atena Lucana intende dare continuità
all’iniziativa promossa nel 2020 “FILA(LA)STROCCA-Parole, note, figure in racconto”, visto il
successo della prima edizione del premio di produzione letterario dedicato a Gianni Rodari, il
celebre scrittore che con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo ha rivoluzionato la
letteratura per ragazzi, facendo riscoprire a diverse generazioni il piacere della lettura;
CONSIDERATO che la prima edizione ha registrato un’ampia partecipazione degli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Atena Lucana;
VISTA la D e li b e r a d i G i un t a C o m un al e n . 5 1 d e l 0 8/ 1 1/ 2 02 1 c on l a q u a l e è s t at a
p r e v i s t a l a I I E DI Z I O N E d el P r em i o p r od u z i on e l et t e r a r i a d a l t i t o lo
“ FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto”, indirizzato agli alunni delle scuole

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Atena Lucana e dei Comuni
limitrofi;
RENDE NOTO CHE
con il presente Avviso è indetto un concorso letterario teso alla promozione della scrittura
poetica e narrativa, dell’amore per la lettura, ma anche dell’arte e della musica quali veicoli di
trasmissione di sensibilità, sentimenti, valori e speranze per un futuro migliore.
Ogni produzione, quindi, si caratterizzerà come libertà di pensiero e come strumento di
valorizzazione dei sentimenti di ciascuno.
Possono partecipare gli alunni delle seguenti classi:
- sezione 5 anni della scuola dell’infanzia di Atena Lucana;
- classi I-II-III-IV e V della scuola primaria di Atena Lucana;
- classi I-II e III della scuola secondaria di I grado di Atena Lucana;
- gli alunni delle classi primarie e secondarie di primo grado iscritti nelle scuole con sede nei
comuni limitrofi il Comune di Atena Lucana, per la categoria Fila (la) strocca OFF.
Modalità di partecipazione
I testi, con cui si intende partecipare al concorso e le schede di adesione (Allegato 1 e 2)
opportunamente compilati dovranno essere presentati via e-mail all’indirizzo
comunicazione@comune.atenalucana.sa.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2022.
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AVVISO PUBBLICO

Nell’oggetto si dovrà scrivere:

Premiazione
Le sezioni del premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in
racconto sono 5:
1) Sezione Poesia Inedita – testi poetici, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado)
2) Sezione Narrativa Inedita - racconti brevi, TEMA LIBERO (per alunni della scuola
primaria e secondaria di I grado)
3) Sezione Arte – racconti illustrati - la sezione sarà ispirata alla produzione letteraria del
grande scrittore “Gianni Rodari” (per alunni della scuola dell’infanzia)
4) Sezione musica EDITI – opere musicali a TEMA LIBERO su supporto digitale (per alunni
della scuola secondaria di I grado);
5) Sezione Fila(la)strocca OFF – racconti/poesie degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado con sede nei comuni limitrofi il comune di Atena Lucana
Al termine della rassegna saranno consegnati tre premi per ognuna delle cinque sezioni
in gara, del seguente valore:
 1° Premio €. 150,00
 2° Premio € 100,00
 3° Premio € 50,00.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Il giorno e il luogo della premiazione verranno comunicati successivamente, anche in
relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria relativa all’evoluzione della pandemia da
Covid-19, pertanto saranno in seguito fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di
svolgimento della premiazione finale, in cui finalisti e vincitori verranno insigniti del
rispettivo premio. Nell’eventuale impossibilità di una cerimonia di premiazione in presenza,
l’organizzazione si riserva di valutare modalità alternative di consegna del premio.
_________________________________________________________________________
E-mail: affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it;
Tel. 0975 76001
Responsabile procedimento: Avv. Dott.ssa Antonella Spinelli
Atena Lucana, 01-03-2022
F.to

Il Responsabile Area Amm.va e AA.GG.
Dott. Daniele Padovani
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“Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto”
Si può partecipare ad una sola delle sezioni previste e rispettivamente con una sola
composizione (una sola poesia, un solo testo narrativo, un solo racconto illustrato, un solo
brano musicale).

Allegato n. 1
MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare da parte del genitore o del tutore legale
Dati dell’Autore
Nome_____________________________________________Cognome_______________________________________
Nato/a a _________________________ il _________________Residente a__________________________________
Prov.____________in Via ________________________________________________________________ n._________
Titolo dell’opera: __________________________________________________________________________________
Il sottoscritto (genitore/tutore)_______________________________________________________________________
in qualità genitore/tutore del/della

minore__________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ Prov. __________________il ________________________________
codice fiscale________________________ documento d’identità________________________n.__________________
tel.____ /_________e-mail (scrivere in stampatello) _________________________________cell._________________
Dati della Scuola e Insegnante Istituto
Denominazione scuola______________________________________________________________________________
Scuola __________________________________ Classe _____________Sezione________
Nome dell’insegnante __________________________________Tel. insegnante _________________
E-mail insegn. __________________________________________________________________________
Sezioni Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto
(barrare la casella prescelta)
Sezione Poesia Inedita – testi poetici, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado).
Sezione Narrativa Inedita - racconti brevi, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e secondaria di I
grado).
o Sezione Arte – racconti illustrati - la sezione sarà ispirata alla produzione letteraria del grande scrittore
“Gianni Rodari” (per alunni della scuola dell’infanzia).
o Sezione musica EDITI – opere musicali a TEMA LIBERO su supporto digitale (per alunni della scuola secondaria
di I grado).
o Sezione Fila(la)strocca OFF – racconti/poesie degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
con sede nei comuni limitrofi il comune di Atena Lucana.
Dichiarazione
Io sottoscritto/a__________________________________________ dichiaro di accettare integralmente le condizioni
di partecipazione ed autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003 e del RGPD 2016/679, il trattamento dei miei dati personali
per i fini connessi al Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto.
Autorizzo (barrare la casella prescelta) alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina Facebook
della scuola e dell’ente Comune ad opera dell’organizzatore del premio.
Non autorizzo (barrare la casella prescelta) alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina
Facebook della scuola e dell’ente Comune ad opera dell’organizzatore del premio.
Data ____________________
o
o

Firma di un genitore

Firma dell’Insegnante______________________________

_____________________________
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nato/a a____________________________ il ________________________

Allegato n. 2

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI
Da compilare da parte del genitore o del tutore legale
Il sottoscritto (genitore/tutore)______________________________________________________________
nato/a a______________________________Prov. _________ il ____/____ /____ genitore/tutore del/della
minore__________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________il ____/____/_____

tel.____ /______________e-mail (scrivere in stampatello)__________________________cell._______________
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al

Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto
Ai sensi dell’art 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modifiche come dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, Vi
informiamo che l’utilizzo dei dati è comunque finalizzato esclusivamente all’espletamento dei
servizi richiesti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ne potrà richiedere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio
figlio/dalla propria figlia e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al Premio produzione
letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto , e ne autorizza la pubblicazione su
tutti i materiali di comunicazione riguardanti l’iniziativa.
Dichiaro in ultimo che i dati da me riportati sono veri.
Luogo _________________________, lì____/_____/ ____

Firma ____________________________
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codice fiscale________________________documento d’identità_______________________n. __________

