CONCORSO LETTERARIO
“RACCONTI IN GIALLO”
L’Amministrazione Comunale di Morro d’Alba
promuove la
2^ Edizione del Concorso Letterario
per bambini e ragazzi
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
“Siete pronti ad essere avvolti dal mistero? Vittime, scene del crimine, colpevoli da
scoprire, indagini da compiere, indizi da trovare, e poi moventi, prove, sospettati,
suspense e colpi di scena che abbiano come sfondo i nostri piccoli borghi… e ancora
tanto altro vi trasporteranno in un mondo che si tinge di

GIALLO!!!”

Cosa occorre? Una penna o un computer e un semplice consiglio: seguite l’esempio di
alcuni famosi detectives…
“Io l’ho visto, – disse Poirot – con gli occhi della mente si vedono molte più cose di quel
che non si veda con gli occhi del corpo. Basta appoggiarsi indietro, nella poltrona, e
chiudere gli occhi.”
“E’ bene sospettare di tutti, finché non si riesce a dimostrare che sono innocenti.”
(Agata Christie)

“Il fatto è che lei vede ma non osserva; qui sta la differenza!”
“Tutto questo è divertente anche se elementare, Watson!”
(Arthur Conan Doyle)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
PARTECIPANTI
Il Concorso Letterario è aperto a tutti i bambini e ragazzi della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Gioacchino Rossini di San
Marcello e l’adesione è gratuita. Si può partecipare singolarmente o in gruppo
(lavorando a distanza). La partecipazione in gruppo non esclude la possibilità di
partecipare anche singolarmente.
I concorrenti sono suddivisi nelle seguenti sezioni:
A. bambini della terza e quarta classe Primaria;
B. studenti della quinta classe Primaria e della prima classe Secondaria;
C. ragazzi della seconda e terza classe Secondaria.

ELABORATI
I partecipanti scriveranno un racconto del genere “giallo”, originale e inedito.
Il testo va presentato in formato .doc, carattere Time new romans, corpo 12,
interlinea 1,5.
La lunghezza degli elaborati è la seguente:
• per la sezione A è compresa tra i 2500 e i 5000 caratteri (spazi inclusi),
•

per le sezioni B e C tra i 4000 e gli 8000 caratteri (spazi inclusi).

Gli elaborati inviati devono essere completi di titolo e testo del racconto, riportare in
fondo nome, cognome e indirizzo dell’autore.

INVIO E SCADENZA

I files dei racconti devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
info@lacrimaingiallo.it entro lunedì 3 Maggio 2021.

GIURIA E PREMIAZIONE
Le opere saranno lette e valutate dalla Giuria tecnica del concorso presieduta dallo
scrittore prof. Alessandro Morbidelli.
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione e verrà rilasciato un
attestato di partecipazione a tutti i partecipanti. È prevista una pubblicazione dei
testi premiati e degli altri ritenuti interessanti. I premi consisteranno in buoni
spesa per materiale scolastico e libri.
Il concorso viene inserito all’interno del Festival Lacrima in Giallo, cofinanziato dalla
Regione Marche, dal Comune di Morro d’Alba e patrocinato dalla Provincia di Ancona.
La premiazione e la consegna degli attestati verrà effettuata in una delle date
del Festival che si svolgerà a Morro d’Alba dal 31 al 6 giugno 2021 e verrà comunicata
tempestivamente a tutti i partecipanti.

