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Bando di concorso 

 Il Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale indice un concorso letterario 
per gli studenti delle scuole statali elementari, medie inferiori e medie superiori del 
distretto scolastico 42 (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, 
Nemi) e superiori di Velletri. 

Tema del concorso:  La legalità  

“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo,che non è solo morale. 

Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia.Con il 

motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità 

di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. 

Che anzi,diventano un elemento di fastidio,di disturbo”. 

                                                                                  Andrea Camilleri 

 
Regolamento 
Art.1 - Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 
a) poesia in lingua italiana: si può partecipare con un’opera poetica inedita dattiloscritta non superiore ai trenta versi.   
 b) racconto breve: si può partecipare con un racconto inedito dattiloscritto massimo 4 fogli, carattere 12, su formato A4.  
Art.2 - E’ possibile concorrere a entrambe le sezioni.  
Art. 3 – Gli elaborati in duplice copia dattiloscritta (o in fotocopia) non vanno firmati ma contrassegnati da uno 
pseudonimo, ripetuto su una busta sigillata contenente all’interno: nome, cognome, classe, scuola frequentata, indirizzo e 
numero telefonico dell’autore. Gli elaborati non devono presentare nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione.  
Art. 4 - I plichi devono pervenire improrogabilmente entro il 28 aprile 2012.  
Essi possono essere inviati a mezzo posta (farà fede il timbro postale della data di spedizione) o consegnati  a mano alle 
prof.sse Maria Cristina Azzini, Carla Libanori, Giuseppina Febbraro, Gabriella Sergi, presso il Liceo Ugo Foscolo di 
Albano Laziale, non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno.  
Art. 5 - Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino frutto di plagio 
evidente.  
Art. 6 - La Commissione Giudicatrice preposta alla lettura e alla selezione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico prof. 
Lucio Mariani e composta di docenti del Liceo Foscolo e delle scuole partecipanti.  
Art. 7 - Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
Art. 8 – Le opere inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà dell’Istituto che se ne riserva ogni 
diritto di utilizzazione, compresa la pubblicazione sul sito del Liceo. 
Art.9 – Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il presente 
regolamento, solo per necessità tecniche, senza incidere, comunque, nella sostanza del premio.  
Art. 10 – I vincitori riceveranno un premio in libri. 
Art. 11 - La cerimonia di premiazione avverrà presso l'Aula Magna del Liceo “Ugo Foscolo”. 
 

Per ulteriori e più dirette informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa  Gabriella Sergi 
 

Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano Laziale (RM) tel. 06 9321027; fax 06 9323551; 
sito Internet: www.liceougofoscolo.it; e-mail: foscoloa@tin.it 

 
 
 


