
 

 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 
BIBLIOTECA COMUNALE 

 

Premio di Narrativa e Poesia Giovanile “Najeda Del Vivo”  

2021 Sezione A - Scuole Infanzia Castelfranco di Sotto  -  BANDO 

Il Comune di Castelfranco di Sotto organizza, nell’ambito della 30° Edizione del PREMIO 
DI NARRATIVA E POESIA GIOVANILE “NAJEDA DEL VIVO”, una sezione riservata agli 
alunni di cinque anni delle Scuole dell’Infanzia del capoluogo e delle frazioni del Comune di 
Castelfranco di Sotto: 
 

TIPOLOGIA DI ELABORATO 
Disegno individuale in fogli formato A3. 
 
PREMI 

Premi in libri 
1° classificato: 4 libri; 2° classificato: 3 libri; 3° classificato: 2 libri 
 

Premi in denaro 
Al primo classificato verrà assegnato un premio in denaro di euro 100,00. La somma sarà versata  
alla Scuola frequentata dal vincitore e dovrà essere utilizzata per l’acquisto di materiale didattico. 
 

I vincitori della sezione parteciperanno alla serata della premiazione dove riceveranno i premi 
in libri, mentre la somma in denaro sarà devoluta successivamente all’Istituto Scolastico del 
quale il vincitore fa parte. 

Nell’eventualità che a causa dell’emergenza Covid 19 la serata della premiazione non possa 
essere effettuata i premi in libri verranno consegnati comunque singolarmente ai vincitori. 

I disegni premiati verranno inseriti in un fascicolo, che sarà distribuito a insegnanti e genitori 
e pubblicato sul sito web del Comune. 

Il disegno del primo classificato sarà usato anche come bozzetto della locandina che pubblicizza 

la serata della premiazione. Se compatibile con l’emergenza Covid 19 tutti i disegni verranno 

esposti in una mostra. 

MODALITÀ DI CONSEGNA 

A ciascun disegno deve essere spillata una busta chiusa contenente le generalità dell’alunno 
(nome, cognome, sezione, plesso). 
La consegna, pena l’esclusione dal premio, dovrà risultare in unica busta per ogni plesso 
scolastico e dovrà riportare la seguente dicitura: Premio “Najeda Del Vivo 2021 - Sezione A 
- Scuola Infanzia e nome del plesso partecipante. 
 

SCADENZA DELLA CONSEGNA 
La consegna dovrà essere effettuata a mano alla Biblioteca Comunale entro e non oltre le ore 
12,00 di Venerdì 17 Aprile 2021.  
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione è nominata dall’Amministrazione Comunale, il suo giudizio è inappellabile.  
La commissione effettuerà la valutazione degli elaborati cartacei dopo che questi avranno effettuano  
la quarantena di 7 giorni come previsto per il materiale documentario che entra dall’esterno in biblioteca. 

 

COMUNICAZIONE VINCITORI E SERATA DELLA PREMIAZIONE 
La serata della premiazione, compatibilmente con l’emergenza Covid 19,  avverrà nel 
mese di Giugno, i vincitori, la data e il luogo della premiazione saranno comunicati 
entro la fine dell’anno scolastico. 



Nell’eventualità che a causa dell’emergenza Covid 19 la serata della premiazione non possa 
essere effettuata i premi in libri verranno consegnati comunque singolarmente ai vincitori. 
 
 
 
INFORMAZIONI 
Per specificazioni e informazioni: Segreteria Premio “Najeda Del Vivo”, Biblioteca 
Comunale, Piazza XX Settembre, 7/8 56020 Castelfranco di Sotto, 0571487260, 
s.andreini@comune.castelfranco.pi.it 
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