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XXIII EDIZIONE Premio Letterario «Ugo Foscolo» 
in ricordo dei professori Roberto Quercioli e Carlo Cecchini 

con il Patrocinio del Comune di Albano Laziale e della Regione Lazio 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 

Bando di concorso  

 Il Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale indice un concorso letterario per gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dei distretti scolastici: 37 

(Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, Rocca 

Priora), 39 (Lariano, Velletri), 40 (Ciampino, Marino), 41 (Ardea, Pomezia), 42 (Albano Laziale, 

Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio).  

N.B.: questa edizione sarà arricchita dalla categoria SENIORES rivolta esclusivamente agli ex 

alunni del liceo classico “Ugo Foscolo” 

 

Tema del concorso: “La leggerezza” (vedi allegato). 

 

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, carattere Times New Roman 12, interlinea 1.5.  

b) racconto breve: si può partecipare con un racconto inedito dattiloscritto massimo 4 fogli 

formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1.5.  

c) arte: si può partecipare con un disegno/fotografia, su foglio da disegno o cartoncino formato A4, 

accompagnata da un ulteriore foglio formato A4 con il titolo e una sintetica spiegazione dell’opera. 

Art.2 - È possibile concorrere a tutte le sezioni.  

Art. 3 – Gli elaborati e i disegni/fotografie non vanno firmati ma contrassegnati da uno pseudonimo. 

Gli elaborati non devono presentare nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione.  
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Art. 4 - I lavori dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica, 

https://forms.gle/tiJokoWx4WV9Si8WA improrogabilmente entro il 15 maggio 2022.  

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 - Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, la cerimonia di premiazione avverrà presso 

l'Aula Magna del Liceo “Ugo Foscolo”, in data sabato 04 giugno 2022. 

 

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

Febbraro (premioletterario@liceougofoscolo.it) 
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