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inTrodUzione
RACCoNTAR. . .SCRIvENdo v3

Visti i successi delle precedenti edizioni, l'associazione culturale "La Casetta degli Artisti - 
Recanati" ha deciso di riproporre il concorso letterario "Raccontar...Scrivendo". L'iniziativa 
nasce dalla volontà di aprire un dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi, per 
dimostrare che, contrariamente a quanto viene spesso sottolineato, la cultura non è oscurata 
dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, ha ancora un grande valore, gli scrittori esistono 
e hanno molto da trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media. Pertanto, ancora 
una volta, il bando è rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), 
scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado di ogni parte 
d'Italia. Quest'anno, dopo aver toccato i temi del viaggio e dell'ambiente, viene proposta 
" A Silvia" come filo conduttore poichè capace di stimolare la fantasia di tutti. A partire da 
alcuni versi del poeta recanatese, accuratamente scelti per le tre sezioni, l'invito a tutti i 
ragazzi a scrivere riflessioni in merito. E per soddisfare le esigenze di quanti lo scorso anno 
ci hanno sollecitato ad accettare elaborati grafici, abbiamo voluto, come si può vedere nella 
seconda parte del regolamento, inserire una sezione speciale per offrire a tutti (studenti e 
non) la possibilità di affrontare le tematiche proposte, senza limiti di età, idealizzando "Silvia". 
A questo punto non resta che invitare tutti a darsi da fare, sfruttando a pieno creatività e 
spontaneità, e partecipare al Concorso. Buon lavoro!

Il  Presidente  
Associazione La Casetta degli Artisti    

(Dott. Gabriele Magagnini)
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reGoLaMenTo
SEZIoNI 

rivolta agli studenti delle ultime tre classi 
DELLA SCuoLA PRIMARIA  
(classi terze, quarte e quinte)

SEzIoNE A
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte...
(Giacomo Leopardi_A Silvia)

Giacomo studiava da solo, noi oggi condividiamo l'ambiente dove impariamo. è bello 
lavorare con gli altri oppure, qualche volta, vorresti avere un insegnante solo per te?

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 30 righe, corpo 10, font Arial

rivolta agli studenti delle scuole medie
SECoNDARIE DI PRIMo GRADo SEzIoNE B

...Sonavan le quiete
stanze, e le vie d'intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta...
(Giacomo Leopardi_A Silvia)

Un tempo esistevano lavori da uomo e lavori da donna. Per la tua esperienza 
pensi che questa distinzione esista ancora oggi o ritieni che nella vita 
quotidiana uomini e donne siano sullo stesso piano?
Il testo degli elaborati non dovrà superare le 60 righe, 
corpo 10, font Arial
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reGoLaMenTo
SEZIoNI 

rivolta agli studenti delle scuole superiori
SECoNDARIE DI SECoNDo GRADo SEzIoNE C

 ...Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova,
mia lacrimata speme!...
(Giacomo Leopardi_A Silvia)

Al nostro Poeta fu negata anche la speranza! Quali invece i tuoi sogni, i desideri, le 
aspettative e le speranze per il futuro? Non permettere a niente e nessuno di spegnerle!

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial
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reGoLaMenTo
CoNdIZIoNI dI PARTECIPAZIoNE 

Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul tema proposto, con 
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nonché classe e scuola di appartenenza, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
concorso.casettadegliartisti@gmail.com
Gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il giorno 8 aprile 2013, dovranno riportare 
anche la seguente dichiarazione: 

"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare il racconto 
dal titolo “_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario Nazionale di 
Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese 
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica."

Insieme allo scritto dovrà essere inviata una quota di iscrizione al concorso per ogni singolo 
elaborato, di euro 3 (tre) per la sezione A, di euro 5 (cinque) per la sezione B, di euro 
8  (otto)  per la sezione C, mediante versamento sul conto corrente postale n. 7699467 
intestato a “La Casetta degli Artisti - Recanati”, specificando nella causale “Concorso 
Letterario Nazionale  “Raccontar…Scrivendo”.

ogni concorrente può partecipare con un solo  elaborato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano  autonomamente 
alla segreteria del concorso all’indirizzo:  La Casetta degli Artisti di  Recanati, via Mazzini, 
16 62019 RECANATI (MC), Tel. 071 9793010 o 071 7572674. 

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno classificati in 
base alla categoria di appartenenza.
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PreMi
PER oGNI SEZIoNE 

una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, personalità della 
cultura, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti premi:

PRIMI CLASSIFICATI
sezione A_ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione B_ 200 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione C_ 300 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea

SECONDI CLASSIFICATI
sezione A_ 150 euro + prodotti artigianali locali
sezione B_ 250 euro + prodotti artigianali locali
sezione C_ 300 euro + prodotti artigianali locali

TERZI CLASSIFICATI
sezione A_ 100 euro + prodotti artigianali locali
sezione B_ 150 euro + prodotti artigianali locali
sezione C_ 200 euro + prodotti artigianali locali

*NB: il soggiorno comprende:
- 2 (due) notti per 2 (due) persone in un hotel 3 o 4 stelle, in camera doppia
- Data a scelta, salvo disponibilità, entro il 15/12/2013
- La capitale è a scelta tra: Praga, Budapest, Madrid, Barcellona, Dublino o Berlino.
- Il soggiorno sarà organizzato presso l' Agenzia Viaggi Yucatan, V.le Dalmazia, 11  62019 Recanati(MC), 
Tel. 071 7576029
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PreMi
PER oGNI SEZIoNE 

QUARTI e QUINTI CLASSIFICATI
sezione A_ 100 euro + prodotti artigianali locali
sezione B_ 100 euro + prodotti artigianali locali
sezione C_ 100 euro + prodotti artigianali locali

CLASSIFICATI DAL SESTO AL QUINDICESIMO POSTO

Ai classificati dal sesto al quindicesimo posto verranno  consegnati una pergamena realizzata 
appositamente dall’Antica Bottega Amanuense di Málleus e prodotti artigianali locali.

Gli elaborati dei 45 vincitori verranno raccolti  e pubblicati in un opuscolo stampato 
appositamente per la manifestazione finale e successivamente posto in vendita al 
prezzo di euro 8, più 2 euro per le spese postali qualora venisse richiesta la spedizione.
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VinCiTori
CoMUNICAZIoNE oPERE PREMIATE E CERIMoNIA

Per tutti i premiati presenti alla manifestazione finale, che si terrà a Recanati il 18 
maggio 2013, è prevista anche la visita guidata gratuita a Casa Leopardi ed ai luoghi 
storici leopardiani. 

I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicato stampa inviato per 
posta elettronica alla scuola di appartenenza oppure allo stesso partecipante al concorso, 
almeno dieci giorni prima della manifestazione finale di premiazione.

I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi o delegare persone di loro fiducia. 
Nel caso i premi non venissero ritirati resteranno all'Associazione.
 
La location con data e ora dove avverrà la premiazione, alla quale sono comunque invitati 
tutti i partecipanti, verrà comunicata a mezzo posta elettronica a tutte le scuole che potranno 
così cogliere l’occasione per visitare Recanati ed i luoghi leopardiani.

L'invito alla manifestazione non prevede rimborso spese.
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aCCeTTazione
dEllE NoRME dEl REGolAMENTo

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del 
presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione 
automatica dal Concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati).

TuTELA DEI DATI PERSoNALI:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che 
il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del 
Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-culturale. 
Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile 
e inappellabile. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano sotto la propria 
responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners 
da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente 
regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività inerente 
lo svolgimento del concorso senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

IL BANDo CoMPLETo 
e molto altro ancora si può
trovare al sito:
www.lacasettadegliartisti.it
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reGoLaMenTo
SEZIoNE SPECIAlE GRAFICA 

rivolta a tutti coloro che vogliono cimentarsi 
con le arti visive, STUDENTI E NON!

SEzIoNE S

Crea la tua Silvia ideale!
realizza la tua opera, attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un 

dipinto, o altra forma artistica.

PreMi
SEZIoNE SPECIAlE GRAFICA 

una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, personalità della 
cultura, fotografi, grafici, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti premi:

PRIMO CLASSIFICATO
300 euro

SECONDO CLASSIFICATO
200 euro

TERZO CLASSIFICATO
100 euro
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reGoLaMenTo
CoNdIZIoNI dI PARTECIPAZIoNE  

SEZIoNE SPECIAlE GRAFICA
Per partecipare al concorso è richiesto l’invio dell'opera o, in alternativa, di una scansione 
o foto della stessa, sul tema proposto,  aggiungendo al testo della  mail nome, cognome, 
indirizzo e numero di telefono, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
grafica.casettadegliartisti@gmail.com
Gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il giorno 8 aprile 2013, dovranno riportare 
anche la seguente dichiarazione: 

"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'elaborato 
dal titolo “_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario Nazionale di 
Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese 
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica."

Dovrà essere inviata una quota di iscrizione al concorso per ogni singolo elaborato, di 
euro 8, mediante versamento sul conto corrente postale n. 7699467 intestato a “La 
Casetta degli Artisti - Recanati”, specificando nella causale “Concorso Letterario Nazionale  
“Raccontar…Scrivendo, sezione speciale”.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano  autonomamente 
alla segreteria del concorso all’indirizzo: 
La Casetta degli Artisti di  Recanati, via Mazzini, 16 62019 RECANATI (MC), Tel. 071 
9793010 o 071 7572674. Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti 
e saranno classificati in base alla categoria di appartenenza.
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VinCiTori
CoMUNICAZIoNE oPERE PREMIATE E CERIMoNIA

La manifestazione finale, si terrà a Recanati il 18 maggio 2013.

I vincitori verranno avvertiti tramite comunicato stampa inviato per posta elettronica, 
almeno dieci giorni prima della manifestazione finale di premiazione.

Il premio verrà consegnato nel corso della cerimonia di premiazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio o delegare persona di fiducia. Nel 
caso il premio non venisse ritirato resterà all'Associazione.
 
La location con data e ora dove avverrà la premiazione, alla quale sono comunque invitati 
tutti i partecipanti, verrà comunicata a mezzo posta elettronica.

L'invito alla manifestazione non prevede rimborso spese.
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aCCeTTazione
dEllE NoRME dEl REGolAMENTo

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del 
presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione 
automatica dal Concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati).

TuTELA DEI DATI PERSoNALI:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che 
il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del 
Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-culturale. 
Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile 
e inappellabile. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano sotto la propria 
responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners 
da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente 
regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività inerente 
lo svolgimento del concorso senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

IL BANDo CoMPLETo 
e molto altro ancora si può
trovare al sito:
www.lacasettadegliartisti.it


