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BANDO 

Premio Carducci 

XIII edizione 2021 

 
SEZIONE SCUOLA 

 
Scuola Secondaria Superiore I grado 

 

        ENTE PROMOTORE: Comune di Pietrasanta 

 

“La  Toscana e  la Versilia nella poesia di Carducci” (Prof. A. Viti) 

1. Possono partecipare gli alunni della  Scuola secondaria superiore  di I grado: 

intere classi o gruppi di alunni o singoli alunni. 

2. Le conferenza si svolge on line 

3. Oggetto della prova concorsuale è una tesina/ ricerca/ relazione sull’autore 

secondo il tema proposto  

4. La tipologia della prova è a scelta dei candidati, secondo quanto già specificato 

5. La prova concorsuale si svolge presso l’Istituto di appartenenza, sarà inviata 

all’indirizzo mail indicato 

6. Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dall’ente 

Promotore del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi su 

parametri prestabiliti, in considerazione della qualità dell’elaborato, 

dell’attinenza a quanto richiesto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e 

delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed 

insindacabile. Gli elaborati di qualunque genere non saranno restituiti . 

7. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 

pubblicare i propri elaborati (in caso di vincita ) sul sito Internet del Comune  

8. Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la 
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stampa e altri media.  

9.  La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 

condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal concorso . 

10. Entro il 29 maggio 2021 agli Istituti partecipanti  dalla Segreteria del Premio 

Carducci saranno comunicate le scuole vincitrici. 

11. La proclamazione dei vincitori avrà luogo il 27 Luglio 2021  a Valdicastello  

Carducci presso la casa natale del Poeta. Il Premio viene consegnato 

esclusivamente al vincitore/vincitrice o a suo delegato in presenza.. In assenza 

presso l’Ufficio responsabile delle operazioni. 

12. L’importo dei premi questo anno è il seguente: 

Primo Classificato: 300 Euro 

Secondo Classificato: 200 Euro 

Terzo Classificato: 100 Euro 

13. Tutte le scuole  partecipanti , riceveranno un attestato di partecipazione 

 Giuria del Premio: Prof.ssa Ilaria Cipriani (Presidente del Premio Carducci), Prof. Berto 

Corbellini Andreotti , prof. Alessandro Viti, Prof. Pietro Conti, Prof.ssa Rita Camaiora 

 

Organizzatori, Curatori,  Referenti per la Sezione Scuola del Premio Carducci  prof.ssa 

Rita Camaiora e Prof. Pietro Conti 

  

Segreteria del Premio: Dott.ssa Maria Paola Civili 

  
Per tutto quanto non previsto,  gli organizzatori si riservano di apportare eventuali, necessarie 

variazioni al presente regolamento, nel rispetto dello spirito dell’iniziativa. 

INFO: Segreteria del Premio – 0584 795278 

premiocarducci@comune.pietrasanta.lu.it 
www.premiocarducci.it 


