
REGOLAMENTO :  

 

art.1) Tipologia di realizzazione: Tema monografico (individuale). La partecipazione è aperta agli 

studenti che risultano iscritti ad una scuola secondaria di I° e II° grado presente nella Provincia 

di Pistoia. Ogni istituto scolastico potrà partecipare con un numero max di 20 elaborati, con la 

dichiarazione che l’opera è frutto della propria fantasia creativa e non di altri. 

 

art.2) Tema: L’elaborato dovrà essere inerente al tema: “IL FUTURO DELL’AMBIENTE: QUALE 

AMBIENTE FUTURO?” dovrà avere un titolo proprio e non potrà superare n.3 fogli formato A4. 

Dimensione carattere 12 pt, interlinea “singola” o non superiore a 1,5 

 

art.3) Responsabilità degli autori: Gli organizzatori del concorso non si assumono alcuna 

responsabilità per eventuali deprecabili plagi. I concorrenti rinunciano, con l'invio del 

manoscritto, al diritto d'autore sull'eventuale pubblicazione. 

 

art.4) Formato di consegna: Il testo elaborato dovrà essere consegnato in formato digitale, 

redatto in lingua italiana e fatto pervenire tramite posta elettronica o in alternativa consegnato 

a mano.  

 

Art.5) Caratteristiche elaborati: gli istituti potranno inviare uno o più elaborati in base alle 

seguenti indicazioni:  

• scuole secondarie di primo grado: sotto forma di racconti, lettere, relazioni, singoli   

• scuole secondarie di secondo grado: sotto forma di articoli, saggi brevi, relazioni, ecc. singoli   

 

Art.6. Modalità e termini dell’invio dei materiali 

Gli elaborati prodotti dovranno essere inoltrati preferibilmente in formato elettronico entro le 

ore 12,30 del 15 APRILE 2020 presso la segreteria del Comitato Organizzatore: 
 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PISTOIA 

VIA DEL CAN BIANCO, 35 - 51100 PISTOIA 

e-mail: concorsoletterario@misericordia.pistoia.it 
tel.0573.505202  –  fax.0573.20321 

 

La mail o la busta dovranno contenere oltre al testo elaborato anche le seguenti indicazioni: nome 

e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail del docente di riferimento degli alunni e della 

scuola di appartenenza. 

 

Art.7) Commissione Giudicante 

La Commissione Giudicante è composta da 4 membri individuati dalla Misericordia di Pistoia tra 

esperti dell’educazione, di letteratura e della comunicazione: Dr.Giuliano Bruni, Dr.Sergio Fedi, 

Dr.ssa Ilaria Minghetti, Dr.ssa Sara Picchi   -   (Vannucci Massimo, segretario commissione). 

 

Art.8) Modalità di Premiazione 

La premiazione con la consegna dei riconoscimenti sarà programmata entro il mese di Maggio 

2020, in luogo, data ed ora che saranno comunicati con congruo anticipo. In occasione della 

giornata di consegna dei premi del Concorso Letterario “Aligi Bruni: Volontariato e Solidarietà” 

saranno invitate personalità ed autorità provinciali e cittadine, oltre alle delegazioni in 

rappresentanza delle scuole partecipanti. 

 
 

 

 



V Edizione del Concorso  Letterario  della Misericordia di Pistoia 

per le Scuole Secondarie di I° e II° grado 

 “ALIGI BRUNI: VOLONTARIATO E SOLIDARIETA” 

 
 

art.9) Accettazione clausole 

(Reg. Europeo n.679/2016). La partecipazione al concorso presuppone la tacita acce- 

azione da parte degli autori (persone fisiche e istituti) delle norme del presente 

regolamento e della pubblicizzazione dei loro dati, nominativi, immagini in ordine al 

premio aggiudicato e alle varie fasi della iniziava. 

 

Art.10) PREMI  

Scuole secondarie di primo grado 

1° Classificato €.500  (€.300 alla scuola ed €.200 all'autore) 

2° classificato €.400  (€.250 alla scuola ed €.150 all'autore) 

3° classificato €.300  (€.200 alla scuola ed €.100 all'autore)  

Scuole secondarie di secondo grado 

1° Classificato €.500  (€.300 alla scuola ed €.200 all'autore) 

2° classificato €.400  (€.250 alla scuola ed €.150 all'autore) 

3° classificato €.300  (€.200 alla scuola ed €.100 all'autore)  
 

art. 11) Gli elaborati premiati o non premiati non saranno comunque restituiti.  

 

art.12) Gli elaborati premiati o comunque ritenuti meritevoli dalla giuria potranno essere 

pubblicati dalla Misericordia sul proprio giornale, sito internet, stampa locale o utilizzati per 

altre iniziative anche successive al concorso stesso. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I partecipanti autorizzano la Misericordia di Pistoia alla pubblicazione del nome dell’istituto, delle 

classi, degli studenti e degli insegnanti partecipanti con eventuali immagini e/o filmati inerenti al 

concorso, sul “Giornale della Misericordia”, sulla stampa locale, su internet, od in occasione di 

altre manifestazioni e iniziative successive al concorso. I dati suddetti saranno trattati in 

conformità con la normativa vigente. I partecipanti, nell’accettare il regolamento del concorso di 

cui hanno preso opportuna visione, dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e 

creatività e accettano il giudizio insindacabile della giuria. Prendono altresì atto che il materiale 

consegnato non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative - editoriali e/o esposizioni 

virtuali, sul sito web -  non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto per diritto d’autore 

o ad altro titolo. 

 
              

 Il Presidente della Misericordia di Pistoia 
        Dott.          

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


