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 Art. 1 - Finalità  

Il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso indice la Prima Edizione del Premio 

Letterario “Il racconto di tutti i racconti: storie senza tempo”. Finalità principale del concorso è 

quella di porre l’attenzione dei giovanissimi sulla cultura greca e latina come portatrice di valori, 

idee, modi di essere,  modelli di pensiero, stili di vita e sentimenti che risultano pienamente attuali 

ed attualizzabili nella nostra realtà contemporanea, con l’obiettivo di rendere evidente come le 

vicende e i temi raccontati dalla letteratura classica hanno una loro specifica universalità che li 

rende in ogni tempo riproponibili e riscrivibili con modalità nuove ed originali. 

Art. 2 – Tema  

Il tema scelto per la Prima Edizione è il seguente: “La bellezza di Elena di Troia”. Essendo la 

bellezza un valore oggi considerato assoluto spesso in modo superficiale e puramente esteriore, 

mentre invece la lettura dei classici fa emergere il suo valore effimero se privo di una mente saggia 

che riesca a rendere la bellezza un valore realmente positivo, si vuole stimolare una riflessione su 

tale tema volta a trarre spunto dal mito di Elena di Troia, considerata, nell’immaginario comune, la 

“donna più bella”, per comporre un testo di scrittura creativa (racconto o poesia) che risulti ispirato 

a tale mito con la più ampia ed articolata varietà e nella più totale e completa libertà, lasciando 

spazio all’espressione individuale ed alla soggettiva e personale interpretazione.  

Art. 3 - Destinatari  

Il Concorso è rivolto agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado che 

operano sul territorio regionale e limitrofo.  

Art. 4 – Sezioni 

 Sono previste due sezioni: Sezione NARRATIVA e Sezione POESIA. 

 Sezione NARRATIVA:  

Un racconto inedito ispirato al tema indicato nell’Art.2 realizzato in piena libertà di stile, in lingua 

italiana, che non superi le 4 cartelle (foglio A4 con carattere Times New Roman 12). 



Sezione POESIA:  

Una poesia inedita ispirata al tema indicato nell’Art. 2, in lingua italiana, che non superi i 50 versi 

(escluso il titolo), con l’uso del verso libero o di una metrica liberamente scelta. 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

Saranno ammesse solo opere inedite e che non siano state premiate in altri concorsi. I candidati 

dovranno far pervenire l’opera originale accompagnata dalla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(allegata al bando) contenente i dati dell’autore e della Scuola di appartenenza. Gli elaborati, 

insieme con la suddetta scheda, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica entro e non 

oltre il 30/11/2022, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: cbis002003@istruzione.it. È necessario 

indicare come oggetto dell’email quanto segue: “PREMIO LETTERARIO: IL RACCONTO DI 

TUTTI I RACCONTI: STORIE SENZA TEMPO”. Non è richiesta alcuna tassa di 

partecipazione né contributo a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti al Concorso.  

Art. 6 - Premi  

Per ciascuna delle due sezioni le prime tre opere scelte dalla giuria, oltre ad un’opera segnalata 

con menzione, verranno premiate come di seguito specificato: 

- I classificato:  targa e libro 

- II classificato:  targa e libro 

- III classificato:  targa e libro 

- Menzione speciale:  targa. 

Ad ogni concorrente sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 7 – Selezione opere e criteri di valutazione 

 Le opere presentate saranno giudicate da un’apposita Giuria, composta da un gruppo di 20 alunni 

della scuola che indice il concorso, scelti con i seguenti criteri: di ciascuna delle quattro classi 

quarte del Liceo del corrente anno scolastico 2022/2023 verranno selezionati i cinque alunni che 

abbiano conseguito le medie più alte nello scrutinio di fine anno scol. 2021/2022; tale giuria 

valuterà gli elaborati concorrenti dando priorità, per entrambe le sezioni, ai seguenti criteri:  

1. attinenza al tema 

2. originalità del contenuto 

3. competenza linguistica e originalità espressiva. 

La scuola che indice il concorso comunicherà alle scuole partecipanti l’esito della selezione degli 

elaborati inviati e pubblicherà l’elenco delle opere selezionate, senza indicazione della graduatoria, 

sul sito web della scuola: www.liceopagano.edu.it. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e 

insindacabili. Le opere pervenute non saranno restituite e l’Organizzazione si riserva il diritto di 

utilizzarle senza ulteriore preventiva autorizzazione dell’autore; sarà cura delle scuole partecipanti 

acquisire i permessi per l’eventuale pubblicazione degli elaborati prodotti. 

 Art. 8 – Premiazione 
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 La Cerimonia di premiazione avrà luogo nell’Auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano” 

in via Scardocchia s.n.c., a Campobasso, il giorno 20 dicembre 2022 con inizio alle ore 9,30. I 

premi e gli attestati di partecipazione dovranno essere ritirati dagli autori o da persone delegate.  

Art. 9 – Accettazione delle condizioni 

 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 

contenute nel presente Regolamento e costituisce, da parte del/la partecipante e dei genitori dello/a 

stesso/a, esplicito consenso al Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso ad inserire e trattare 

nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 s.m.i. e 

dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima. 

Art. 10 – Liberatoria  

È necessario sottoscrivere il consenso per foto e/o riprese video presente nella scheda di 

partecipazione. 

 

Per ogni informazione o comunicazione è possibile contattare il prof. Mario Lauletta 

(mario.lauletta@liceopagano.edu.it - cell.: 3332244803) o la segreteria della scuola 

(cbis002003@istruzione.it - tel.: 0874 413704).  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello VENDITTI 


