
BANDO DI CONCORSO 

Il Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca, in collaborazione con il Rotaract Club di Lucca, organizza la 

quinta edizione del Concorso di Letteratura e Arte “IdeeParoleColori”.  

- REGOLAMENTO - 

Art. 1 

Al Concorso possono partecipare  tutti gli Studenti iscritti al Liceo “A. Vallisneri” di  Lucca con elaborati 

inediti e non premiati in precedenti concorsi, pena esclusione. 

Art. 2 

Il Concorso è articolato in cinque sezioni: 

SEZIONE 1 - PROSA ITALIANA- Racconti e prose creative in lingua italiana di generi diversi a tema  

libero. Si potrà partecipare con 1 solo racconto, che rientri nella lunghezza massima di 4 

cartelle (1800 battute a cartella - spazi inclusi-, carattere Times New Roman 12, con 

interlinea 1,5). 

SEZIONE  2 - POESIA ITALIANA-  Poesie  in italiano a tema libero. Si potrà partecipare con un 

massimo di 3 poesie, rigorosamente non superiori ai 30 versi ciascuna.  

SEZIONE 3  - PROSA E POESIA IN LINGUA STRANIERA-  Racconti e poesie in lingua inglese a 

tema libero. Per la prosa si potrà partecipare con 1 solo racconto, che rientri nella lunghezza 

massima di 4 cartelle (1800 battute a cartella - spazi inclusi-, carattere Times New Roman 

12, con interlinea 1,5); per la poesia si potrà partecipare con un massimo di 3 poesie, 

rigorosamente non superiori ai 30 versi ciascuna.  

SEZIONE 4 - PITTURA e DISEGNO - Per le opere di pittura sono ammesse tecniche diverse: olio, 

acquarello, tempera, tecnica della pittura medioevale, tempera su tavola. Si potrà partecipare 

con una sola opera. Per le opere di disegno sono ammesse tecniche diverse: lapis, matita 

colorata, tempera acquerellata. Si potrà partecipare con una sola opera. 

SEZIONE 5-  FOTOGRAFIA-    Le fotografie, a tema libero, dovranno essere rigorosamente in bianco e 

nero e dovranno pervenire in formato jpeg (risoluzione 250 dpi). Si potrà partecipare con una sola foto. 

 

Art.3.  

Per l’iscrizione al concorso gli studenti dovranno far pervenire le opere prodotte, insieme alla scheda di 

partecipazione allegata, entro e non oltre il  31 marzo 2020. Non sono richieste quote di partecipazione. 

 

Art.4 

I testi di prosa e di poesia dovranno pervenire solo in formato digitale Word all’indirizzo mail 

ideeparolecolori@liceovallisneri.edu.it. Le opere di disegno e di pittura  e le foto dovranno essere consegnate 

personalmente alla Prof.ssa Ester Albertini oppure alla Prof.ssa Patrizia Biagioni. Tutti i lavori dovranno 

essere corredati della scheda di partecipazione, di cui all’art.3, compilata in ogni sua parte. È possibile 

partecipare a più sezioni.  
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Art.5. 

Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o 

d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione. 

Art. 6 

 Il Presidente del premio :   Presidente del Rotaract Club di Lucca. 

 La Giuria è composta dai seguenti membri: 

 • Presidente della giuria: Coordinatore del Dipartimento di Lettere del Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di 

Lucca. 

• Sezione Prosa in Lingua italiana: n. 1 docente di Italiano individuato nel Dipartimento di Lettere e 

n.1 membro del Rotaract Club.  

•   Sezione Poesia in Lingua italiana: n. 1 docenti di Italiano individuato nel Dipartimento di Lettere 

e n.1 membro del Rotaract Club. 

• Sezione Prosa e poesia in lingua inglese : n.1  docenti di Lingua individuato nel Dipartimento di 

Lingue Straniere e n. 1 membro del Rotaract Club.  

• Sez. Pittura e Disegno: n.1  docenti di Arte e Disegno  individuato nel Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte e n.1 membro del Rotaract Club. 

• Sezione Fotografia : n.1  docenti   di Arte  individuato nel Dipartimento di Disegno e Storia 

dell’arte e n.1 membro del Rotaract Club 

       La Giuria si riserva di non assegnare i tre premi consecutivi per le sezioni che non avranno avuto una 

soddisfacente partecipazione quantitativa fissata ad un minimo di 6 opere per ciascuna categoria. La 

giuria, laddove se ne ravvisi la necessità, provvederà all’attribuzione di Segnalazioni . 

Art.7.  

   I primi tre classificati in ciascuna sezione riceveranno i seguenti premi:  

• Primo premio :  diploma con motivazione della giuria e  assegno di 100 euro. 

• Secondo premio:  diploma con motivazione della giuria e buono libri 

• Terzo premio:  diploma con motivazione della giuria. 

 La Giuria potrà eventualmente segnalare ulteriori opere in ciascuna delle sezioni.  

Art. 8 

       La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Liceo  sabato 6  giugno  2020 dalle ore 11:30. 

I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. 

 

Art. 9 

Il concorrente dà ai soggetti organizzatori ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul materiale inviato. Ogni 

Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opere, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità legata alla paternità dell’opera inviata. I testi delle opere di prosa e poesia e le opere di pittura  

e disegno premiate saranno inseriti in una pubblicazione con il nome del rispettivo autore. 



 

 

Scheda di partecipazione  

 

 

 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.  

 

Nome/Cognome________________________________________________________________ 

 

Studente della classe ________________________________del Liceo “A Vallisneri” di Lucca 

 

Tel. ________________________________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Partecipo alla sezione:  

□ A –Racconto breve 

□ B – Poesia 

□ C  -Racconto/ Poesia   in Lingua______________( cancellare quello che non interessa ) 

□ D – Opera di Disegno/ Pittura ( cancellare quello che non interessa) 

□ E – Fotografia 

 

 

con il/i testo/i o l’opera/e dal titolo/i_________________________________________________________  

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma________________________________ Data ______________________________ 

 

 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 

sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in 

oggetto.  

 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  

 

 

 

Firma_________________________________ Data _____________________________ 

 



 

 

 

 


