
COMUNE DI LEIVI

La cittadina di antica origine è addossata e sparsa sulle alture di Chiavari; il paesaggio si estende su un manto argentato
di ulivi e brevi filari di vitigni. Il prodotto tipico più importante di Leivi è senz'altro l'olio d'oliva, le cui piantagioni si
trovano sulle colline che scendono verso ilmare e il "nettare d'oro" che ne deriva ha ottenuto la DOP "Riviera Ligure
di Levante".
Ogni anno il Comune e la Pro Loco organizzano la "Festa dell'olio", una manifestazione dove si premiano il miglior
olio e uliveto.

Il Concorso nazionale di poesia e narrativa "Città di Leivi" è rivolto esclusivamente a giovani autori nella fascia d'età
compresa tra i 6 e i 18 anni. Ha l'obiettivo di sviluppare le competenze scolastiche, stimolare la creatività e valorizzare
il territorio del Comune di Leivi come luogo d'incontro tra le molteplici espressioni della cultura.

<> <> <>

Il COMUNE DI LEIVI E PRO LOCO
indicono, nella rinnovata forma, la VI edizione del Premio di Poesia e Narrativa "Città di Leivi".

<> SCADENZA INVIO ELABORATI - 29 FEBBRAIO 2020 <>

BANDO DI CONCORSO

La partecipazione al concorso è aperta agli studenti delle istituzioni scolastiche di scuola primaria, secondaria I grado
e secondaria II grado. Gli interessati possono partecipare: con un solo lavoro individuale, con un lavoro di
Gruppo/Classe. La partecipazione con un lavoro di Gruppo/Classe non preclude la possibilità di partecipare anche come
singolo.

NON ÈPREVISTA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione A - POESIA SINGOLA a tema libero in lingua italiana.
Inviare da una a tre poesie in quattro copie dattiloscritte su foglio A4. Le opere dovranno essere corredate dal titolo e
non dovranno essere firmate. Allegare il modulo di iscrizione e ilmodulo di autorizzazione per i minorenni.

Sezione B - RACCONTO BREVE a tema libero in lingua italiana.
Inviare un racconto in quattro copie dattiloscritte su foglio A4. Le opere dovranno essere corredate dal titolo e non
dovranno essere firmate. Allegare ilmodulo di iscrizione e il modulo di autorizzazione per i minorenni.

GIURIA: Giuseppe Benelli, docente di Filosofia Teoretica all'Università di Genova, Presidente - Roberto Pettinaroli,
giornalista - Enrica Delgrosso, docente - Rosa Angela Devito, docente - Monica Poggi, docente - Mariarosa Aste,
docente - Alberto Dell' Aquila, poeta e operatore culturale.

REGOLAMENTO

Art. 1- Tutte le opere partecipanti dovranno essere inviate, entro il 29 Febbraio 2020, tramite posta ordinaria, non
raccomandata o consegnate a mano (orario 09.00 -12.00 dal lunedì al sabato) al seguente indirizzo: Comune di Leivi
- Concorso Nazionale Letterario "Città di Leivi" 2020 - Via IV Novembre, n.l - 16040 Leivi (GE).
Art. 2 - È ammessa la partecipazione a più sezioni.
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Art. 3 - Le opere non saranno restituite.
Art. 4 - Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
Art. 5 - Verrà assegnato un Premio Assoluto di € 200,00 (euro duecento/OO)che dovrà essere ritirato personalmente,
gli altri premi potranno essere ritirati anche per delega.
Art. 6 - La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 16 maggio 2020, alle ore 10.00 presso il locale della Scuola
Materna, Piazza Papa Giovanni II n.1 - San Bartolomeo di Leivi.
Art.7 -Ai premiati verrà comunicato l'esito del concorso, tramite: e-mail, telefonata o posta prioritaria. Non è prevista
la comunicazione diretta dei risultati agli altri autori. Tutti i partecipanti potranno consultare il verbale della Giuria sul
sito del Comune.
Art. 8 - L'Organizzazione del Premio si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento se necessarie per
causa di forza maggiore.
Art. 9 - Nessun rimborso di spese viaggio, pranzo, soggiorno, etc. è dovuto ai concorrenti premiati.

I partecipanti minorenni devono, unitamente al testo dell'opera e al modulo d'iscrizione, inviare il modulo di
autorizzazione per i minorenni, firmato in originale dal genitore o tutore legale in cui si dichiari:
a) di autorizzare la pubblicazione dell'opera senza nulla pretendere come diritti d'autore.
b) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo ilD.L. 196/03.
c) di autorizzare la pubblicazione di immagini, foto e filmati della manifestazione.
Dovranno essere inseriti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e una copia del documento d'identità di un genitore o
tutore legale del minorenne.
L'adesione al concorso attraverso l'invio dell'opera implica ilpossesso di tutti i diritti dell'opera stessa e solleva gli
enti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa dl
contenuto dell'opera.
Una copia del modulo di autorizzazione per i minorenni dovrà essere conservata agli atti della propria scuola
I dati degli autori saranno utilizzati per i soli fini del Premio e non saranno divulgati a terzi.

PREMI

La quota di € 200,00 (euro duecento/OO)con attestato di partecipazione su pergamena, verrà assegnata a un solo
autore proclamato VINCITORE ASSOLUTO per tutte le sezioni e tutti gli ordini di scuola.
Ai partecipanti di ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria I grado e secondaria II grado), classificati Primi,
Secondi e Terzi verranno consegnate Targhe o Coppe personalizzate, buoni per l'acquisto di materiale scolastico e
attestati di partecipazione su pergamena. Le opere finaliste riceveranno una medaglia con attestato di partecipazione.
La Giuria e il Comitato del Premio si riservano, inoltre, di assegnare riconoscimenti a personalità di spicco che si
siano distinte nel campo scientifico, artistico ° letterario.
Per informazioni:
Assessore alla Cultura Dott.ssa Enrica Delgrosso 3408540645 - e.mail enrica.delgrosso@live.com

Vice Sindaco e Assessore alla Cultura
Dott.ssa Enrica Delgrosso~+~



COMUNE DI LEIVI
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: Relazione sintetica sull'iniziativa proposta

Il Concorso di Poesia e Narrativa "Città di Leivi", rivolto ai giovani d'età compresa tra i 6 e 18 anni,
ha l'obiettivo di sviluppare le competenze scolastiche, stimolare la creatività e valorizzare il
territorio del Comune di Leivi come luogo d'incontro tra le molteplici espressioni di cultura,

Via IV Novembre 1-16040-Leivi- Tel 0185 319033 E 'I. -mal: protocollo@pec.comune,leivi.ge,it



J;j.

Modulo di iscrizione

Da compilare da parte dell'insegnante di riferimento

Dati dell'Autore
Nome-- Cognome ___

Data e luogo di nascita _

Residenza,-- Provincia cAP _
via

N.
_

Titolo dell'opera: _

Dati della Scuola e Insegnante
Istituto. _

Scuola·-------- classe Sezione. _
Nomedell'insegnante ~

Tel. insegnante. Email insegno _

Sezioni concorso (barrare la casella prescelta)

D
D

Sez. A - Poesia

Sez. B - Racconto breve

Dichiarazione
lo sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al premio
letterario.
Dichiaro inoltre, che la suddetta opera in concorso è di mia esclusiva creazione,
che sono l'unico titolare di tutti idiritti dell'opera,.e che li cedo in via gratuita e non esclusiva al Comune
di Leivi per le finalità del concorso stesso.

Data _

Firma di un genitore (o tutore) per accettazione _

Firma dell'Insegnante _



Modulo di autorizzazione per i minorenni
Da compilare da parte del genitore o del tutore legale

Il sottoscritto (genitore/tutore) _

nato/a a. il (gg/mm/aaaa),_..!...I_ ____:../__ -1

genitore/tutore del/dellaminore _

nato/a a, il (gg/mm/aaaa), _ _:/__ L 1

codice fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I
documento d'identità, tel. !....1-----

e-mail (scrivere in stampatello), cell. _

AUTORIZZA

il proprio figliolla propria figlia a partecipare al Concorso di poesia e narrativa "Città di Leivi" (IV edizione
anno 2020).

Ai sensi dell'art 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, " Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi
informiamo che l'utilizzo dei dati è comunque finalizzato esclusivamente all'espletamento dei servizi
richiesti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ne potrà
richiedere l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione.

" sottoscritto dichiara di essere al corrente dei contenuti dell'elaborato prodotto dal proprio figlio/dalla
propria figlia e di autorizzarne l'invio ai fini della partecipazione al concorso, e ne autorizza la pubblicazione
su tutti i materiali di comunicazione riguardanti il concorso.

Inoltre autorizza l'eventuale pubblicazione di foto personali relative alla manifestazione.

Dichiaro in ultimo che i dati da me riportati sono veri.

Luogo , Iì_/_/ _

Firma, _

N.B. Si allega documento d'identità del genitore o tutore legale.


