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CONCORSO LETTERARIO IN MEMORIA DI ANGELA PANGIA
REGOLAMENTO
Art. 1 - Finalità
L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA indice la PRIMA Edizione del
Concorso letterario in memoria di Angela Pangia, alunna di questo Istituto,
diplomata al liceo linguistico,scomparsa prematuramente a settembre 2022.
Il modo migliore per tenere viva la memoria di Angela tra i giovani è quello di
ricordarla con un concorso letterario, finalizzato a coinvolgere e stimolare gli
studenti affinchè possano impegnarsi nel quotidiano, per realizzare
aspirazioni e sogni nel miglior modo possibile.
Le finalità del concorso sono condivise dalle associazioni culturali “Gli amici
di Tiziana” e “Donna Olimpia Frangipane”, con sedi rispettivamente a
Casacalenda e Castelbottaccio.
Art. 2 – Tema
Il tema scelto per la Prima Edizione è il seguente: “Credi nei tuoi sogni, non
importa quanto possano sembrare impossibili” Walt Disney.
Art. 3 - Destinatari
Il Concorso è rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, che
operano sul territorio regionale.
Art. 4 – Sezioni e Categorie
Sono previste due sezioni:
Poesia: poesia inedita, in lingua italiana (a)
Narrativa: racconto breve inedito, in lingua italiana, a tema (b).
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Art. 5 – Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I primi due elaborati di ciascuna sezione saranno, inoltre, premiati con
dispositivi tecnologici, libri e/o premi in denaro.
Art. 6 – Modalità di partecipazione
Saranno ammesse solo opere che non siano state premiate in altri concorsi,
nazionali o regionali. I candidati dovranno far pervenire a questo istituto
l’opera originale, accompagnata da una lettera di presentazione contenente
una breve spiegazione della stessa, i dati dell’autore e della scuola di
appartenenza. Gli elaborati potranno essere inviati alla seguente mail
concorsoletterario@scuolecasacalenda.edu.it oppure fatti pervenire a
mezzo posta ordinaria, entro e non oltre il 31 marzo 2023, pena l’esclusione
(farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
“CONCORSO IN MEMORIA DI ANGELA PANGIA”- Istituto Omnicomprensivo
Statale “Silvio Di Lalla”, Via De Gasperi n. 22, 86043 Casacalenda (CB).
Le spese di consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico
dei candidati.
Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione, né contributo d a v e r s a r e a
qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al Concorso.
Art. 7 – Selezione opere e criteri di valutazione
Le opere presentate saranno giudicate da un’ apposita giuria, composta da
rappresentanti del mondo della scuola, che darà priorità ai seguenti criteri:
Aderenza al tema;
Correttezza formale;
Originalità espressiva
L’ organizzazione comunicherà a tutti i partecipanti l’esito della selezione e
pubblicherà la lista delle opere selezionate sul sito web della scuola
www.scuolecasacalenda.edu.it
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.
Le opere pervenute non saranno restituite e l’Organizzazione si riserva il
diritto di utilizzarle senza ulteriore preventiva autorizzazione dell’autore;
sarà cura delle scuole partecipanti acquisire i permessi per l’eventuale
pubblicazione degli elaborati prodotti.
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Art. 8 - Premiazione
La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Casacalenda (CB) al termine dell’
anno scolastico 2022-2023, in una data, da definire, che sarà comunicata
tramite il sito web della scuola. Agli autori premiati e alle scuole di
appartenenza sarà inviato, in tempo utile, il programma insieme ad ogni
altra necessaria indicazione (luogo e orario).
I premi e gli attestati di merito dovranno essere ritirati dagli autori o da
persone delegate.
Art. 9 - Liberatoria
L’ Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda, pur assicurando la massima cura
e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali
danni, di qualsiasi natura, che possano verificarsi durante tutte le fasi della
manifestazione.
Art. 10 – Accettazione delle condizioni
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e
l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente
Regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso
all’Istituto Omnicomprensivo ad inserire e trattare nei propri archivi i dati
personali forniti ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 s.m.i. e dichiarazione
di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Giordano
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