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Premio di Narrativa e Poesia Giovanile “Najeda Del Vivo” 2019 

Sezione D: Scuola Secondaria Inferiore – Classi III 

BANDO  
 
Il Comune di Castelfranco di Sotto nell’ambito della 28ª Edizione del PREMIO DI NARRATIVA e 

POESIA GIOVANILE “NAJEDA DEL VIVO” organizza una sezione alla quale possono partecipare 
tutti gli alunni delle classi III delle Scuole Secondarie di 1° Grado dei Comuni di Castelfranco di  
Sotto, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val D’Arno, Fucecchio 

e San Miniato 
 

TIPOLOGIA DI ELABORATO  

Elaborato breve, in lingua italiana a tema libero della lunghezza massima di 6 colonne di foglio 

protocollo corrispondenti a 3500 battute se scritto in formato digitale.  
Ogni alunno può partecipare con un solo elaborato. 
 

CONTENUTO DEGLI ELABORATI E TUTELA DEI DATI PERSONALI  
L’elaborato vincitore verrà inserito in un fascicolo, che sarà distribuito tra insegnanti e genitori e 
pubblicato sul sito web del Comune. Lo stesso elaborato verrà letto durante la serata della 
premiazione. Si raccomanda quindi agli insegnanti di valutare attentamente che il contenuto non 
sia offensivo della dignità delle persone e che lo stesso sia conforme alla normativa sulla tutela dei 
dati personali, acquisendo, se necessario, il consenso degli interessati oppure facendo cambiare i 
riferimenti personali con riferimenti di fantasia. A tale proposito la commissione si riserva di 
modificare o decidere di non pubblicare qualunque riferimento che sia in contrasto con la 
normativa sulla privacy. 

 

PREMI 
1° classificato 250 € + 4 libri, 2 classificato 3 libri, 3 classificato 2 libri.  
La commissione potrà eventualmente individuare uno o più elaborati da considerarsi come 
segnalati ai quali verrà assegnato in premio 1 libro.  
La somma in denaro sarà versata alla Scuola frequentata dal vincitore e dovrà essere utilizzata per 
l’acquisto di materiale didattico. 
  
Il vincitore della sezione parteciperà alla serata della premiazione dove riceverà il premio in libri; 

mentre la somma in denaro sarà devoluta successivamente all’Istituto Scolastico del quale il 

vincitore fa parte. 
Verrà consegnata una targa al plesso scolastico con il maggior numero di classi partecipanti. 

Al primo classificato sarà assegnato anche il premio “Un giorno da bibliotecario” che 
consentirà di trascorrere una giornata  insieme al personale della biblioteca. 

 

 
MODALITÀ DI CONSEGNA 
 
A ciascun elaborato deve essere spillata una busta chiusa contenente le generalità dell’alunno 

(nome, cognome, classe, sezione, istituto scolastico). Gli elaborati devono essere inseriti in una busta 

grande sulla quale deve essere  scritto: Premio Narrativa “Najeda Del Vivo” 2019 – Sezione D – 

Scuola Secondaria Inferiore, classe e nome dell’Istituto Scolastico partecipante. Gli elaborati dello 

stesso istituto possono anche essere raccolti in un’unica busta  



 

SCADENZA DELLA CONSEGNA  
La consegna delle buste dovrà essere effettuata manualmente alla Biblioteca Comunale di 
Castelfranco di Sotto o inviata per posta all’indirizzo: 
 
Segreteria Premio “Najeda Del Vivo 2019”, BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XX SETTEMBRE 7/8, 

56020, Castelfranco di Sotto mediante Raccomandata A/R 
 

entro e non oltre le ore 11,00 di Venerdì 12 Aprile 2019. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione è nominata dall’Amministrazione Comunale e nella sua prima riunione stabilirà i 

criteri per la valutazione degli elaborati; il suo giudizio è inappellabile. 
 

COMUNICAZIONE VINCITORI E SERATA DELLA PREMIAZIONE  
La serata della premiazione avverrà nel mese di Giugno, i vincitori, la data ed il luogo della 

premiazione saranno comunicati entro la fine dell’anno scolastico. 
 

Per specifiche ed informazioni: Segreteria Premio “Najeda Del Vivo”, Biblioteca Comunale, Piazza 
XX Settembre, 7/8 56020 Castelfranco di Sotto, Tel: 0571487260, f.nelli@comune.castelfranco.pi.it 


