
 



 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO 

L’Associazione Culturale “Lo Spaventapasseri”, con il patrocinio del Comune di Castellar, indice 

un Concorso Letterario per l’anno 2017 rivolto agli alunni della Scuola Primaria: 

 Categoria A – classi 1° e 2° 

 Categoria B – classi 3°, 4° e 5° 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 La partecipazione è gratuita 

 I testi possono essere individuali o collettivi 

 Gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana 

 

CARATTERISTICHE DEL TESTO: 

 TEMA: “Spaventapasseri… non solo paglia e stracci” 

 GENERE: Narrativa (racconto breve, fiaba, lettera, intervista ad uno 

spaventapasseri,…) 

 

CONSEGNA: 

LUNGHEZZA MAX: 5 fogli A4 (solo fronte) 

Le opere devono essere inviate con posta ordinaria, raccomandata o consegnate a mano al: 

Comune di Castellar - Via Maestra e n°25 – 12030 CASTELLAR (CN) 

CONCORSO LETTERARIO - “Spaventapasseri… non solo paglia e stracci” 



In una busta contenente: 

 Una copia dattiloscritta del testo 

o Il testo dovrà essere completamente anonimo; 

o Dovrà essere chiaramente specificata la categoria di appartenenza (Categoria A 

– classi 1° e 2° o Categoria B – classi 3°, 4° e 5°). 

 Una busta chiusa contenente i dati identificativi della scuola e del bambino o della 

classe 

SCADENZA: Venerdì 10 marzo 2017. 

GIURIA: 

Gli elaborati verranno esaminati da una giuria qualificata, composta da esperti di educazione, 

letteratura e critica. Il giudizio sarà espresso sulla base di contenuto, forma ed emozioni 

suscitate dal testo. 

 

PREMI PER ENTRAMBE LE CATEGORIE: 

1° PREMIO: Buono acquisto libri o materiale didattico € 150,00 

2° PREMIO: Buono acquisto libri o materiale didattico € 100,00 

3° PREMIO: Buono acquisto libri o materiale didattico 

 

La premiazione avverrà domenica 14 maggio 2017 alle ore 11:00 presso la piazzetta del 

Municipio durante la “Festa degli Spaventapasseri”. Sarà compito dell’Associazione avvisare le 

scuole vincitrici e specificare orario e modalità della premiazione. 

 

Per informazioni:  

 serenaborretta@tiscali.it 

 simonenicola77@gmail.com 

 

 

 

Associazione Culturale “Lo Spaventapasseri” 

Via Maestra 36, 12030 Castellar (CN) 


