
 

 

 

Prima edizione – A.s. 2017-2018 

Per Poesie; Racconti; Testi introspettivi; Elaborati grafico-pittorici. 
 

 

 

 

NORME DI CONCORSO 

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra (PG) indice, per l’a.s. 2017-2018, 

la Prima edizione del Concorso Artistico-Letterario dal titolo: PREMIO BRUNO BURIANI - 

“VOLEVO ARRIVARE PRIMA DELL’ALBA…”.  

Il premio si indice in memoria del Prof. Bruno Buriani, docente di Lettere presso l’Ipsia, il quale ha 

lasciato al nostro Istituto la sua impronta etica e professionale, di cui hanno beneficiato i suoi tanti 

studenti e che ancora oggi costituisce un importante riferimento per tutti. 

Si concorre producendo una Poesia, una Prosa o realizzando un Elaborato grafico-pittorico inediti, 

che affrontino il tema del rapporto dell’Uomo con la Natura e con se stesso, sulla base della traccia 

fornita dal Bando. 

Il lavoro va consegnato al docente di riferimento entro e non oltre l’orario scolastico del 20 dicembre 

2017. 

I vincitori saranno resi noti durante la giornata di premiazione che sarà successivamente comunicata 

e che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo. 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Dante Alighieri”  

Loc. San Felicissimo - 06025 NOCERA UMBRA (PG)  

Tel. 0742/818847 – 818860 Fax 0742/818701  

e-mail: pgic82800p@istruzione.it pec: pgic82800p@pec.istruzione.it 



BANDO DI SELEZIONE  

 

ART. 1 – APERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE 2017-2018 

L’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra (PG) indice per l’a.s. 2017-2018 la 

Prima edizione del Concorso Artistico-Letterario dal titolo: PREMIO BRUNO BURIANI - 

“VOLEVO ARRIVARE PRIMA DELL’ALBA…”.  

 

ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, in forma individuale. 

Si concorre presentando entro la data stabilita una sola delle seguenti opere:  

- Scuola Primaria: Poesia; Racconto; Elaborato grafico-pittorico. 

- Scuola Secondaria di I° grado: Poesia; Racconto; Elaborato grafico-pittorico. 

- Scuola Secondaria di II° grado: Poesia; Racconto, Testo introspettivo. 

Alle opere sopra elencate potrà essere abbinata un’immagine fotografica esplicativa dei contenuti 

espressi.   

Il tema dell’elaborato dovrà ispirarsi alla seguente traccia, tratta da un racconto inedito del Prof. 

Bruno Buriani, dal titolo “La prima regina dell’anno”:  
 
“Volevo arrivare prima dell’alba, per godere ancora una volta lo splendore delle cime dei monti, il 
calore dei boschi e delle valli, per ascoltare quei canti, quei tenui rumori, quegli odori di muschio, 
di terra, di erbe…momenti integranti della nostra esistenza”. 
 

Gli elaborati scritti dovranno essere presentati esclusivamente in formato doc Word, carattere Times 

New Roman 12. 

La lunghezza della Prosa dovrà essere contenuta entro le 4000 battute (spazi inclusi). 

Per la Poesia non ci sono limitazioni di lunghezza. 

Elaborato grafico-pittorico: il disegno va presentato in formato A4. 

Le fotografie in formato digitale jpg, ad alta risoluzione, dovranno avere dimensioni non inferiori a 

5 megapixel e non superiori a 18 megapixel.    

L’elaborato, corredato da un titolo, va presentato in forma anonima e consegnato al docente di 

riferimento insieme agli allegati 1 e 2 al seguente bando, debitamente compilati e inseriti in busta 

chiusa. Sulla busta degli allegati va riportato il titolo dell’opera prodotta e l’ordine di scuola di 

appartenenza. Il docente curerà la raccolta degli elaborati e degli allegati, che consegnerà alla 

Commissione in un plico chiuso, indicando l’ordine di scuola e il numero dei prodotti contenuti. 

 

ART. 3   

Non è prevista alcuna quota di partecipazione. 

  

ART. 4  

I nomi dei componenti la giuria della Prima edizione del Concorso Letterario Bruno Buriani per 

l’edizione 2017-2018 saranno resi noti prima della scadenza del bando.  

 

ART. 5 – GIURIA  

I componenti della giuria, tra gli elaborati pervenuti, selezioneranno, secondo un giudizio 

insindacabile, quelli che saranno premiati secondo il seguente criterio: 

Disegno, Poesia, Racconto Scuola Primaria; 

Disegno, Poesia, Racconto Scuola secondaria di I grado; 

Poesia, Racconto, Testo Introspettivo Scuola Secondaria di II grado.  

 

ART. 6 – PREMI  



I primi tre elaborati, scritti e/o grafico- pittorici di ogni categoria saranno così premiati:  

1° classificato: categoria Poesia Targa Ricordo Scuola Primaria. 

1° classificato: categoria Racconto Targa Ricordo Scuola Primaria. 

1° classificato: categoria Disegno Targa Ricordo Scuola Primaria. 

1° classificato: categoria Poesia Targa Ricordo Scuola Secondaria di I grado. 

1° classificato: categoria Racconto Targa Ricordo Scuola Secondaria di I grado. 

1° classificato: categoria Disegno Targa Ricordo Scuola Secondaria di I grado. 

1° classificato: categoria Poesia Targa Ricordo Scuola Secondaria di II grado. 

1° classificato: categoria Racconto Targa Ricordo Scuola Secondaria di II grado. 

1° classificato: categoria Testo Introspettivo Targa Ricordo Scuola Secondaria di II grado. 

 

Inoltre, per tutti i classificati sarà dato in premio un biglietto per uno spettacolo teatrale gentilmente 

offerto dal Sig. Claudio Pesaresi, della Compagnia Teatrale “Teatro Al Castello”. 

I premi verranno consegnati nel corso della giornata di premiazione, alla presenza della famiglia 

Buriani, della giuria, del Dirigente Scolastico, dei docenti dell’Istituto, del Sindaco e di tutti i presenti.   

A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un Attestato di partecipazione.  

Durante la giornata di premiazione avrà luogo anche la Cerimonia d’intitolazione dell’Aula Magna 

al Prof. Bruno Buriani, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”.  

Gli autori selezionati sono tenuti a presenziare alla premiazione e a ritirare personalmente il premio.  

 

ART. 7  

Il giudizio della Giuria è inappellabile.  

 

ART. 8  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.  

 

ART. 9  

Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Premi  

 

ART. 10  

La data e il luogo di premiazione verranno tempestivamente comunicati agli autori finalisti.  

 

ART. 11  

La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale.  

 

ART. 12  

Tutti gli elementi formatori del Concorso e tutte le informazioni saranno inserite nel sito:  

www.scuolenoceraumbra.gov.it 

 

ART. 13  

Le opere presentate resteranno di proprietà ed in apposito archivio presso l’Istituto  

Omnicomprensivo “Dante Alighieri”. 

ART. 14 Le opere presentate al concorso verranno raccolte in apposito catalogo predisposto 

dall’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, il quale sarà consegnato a tutti i concorrenti e a chi 

ne farà richiesta. 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                         Serenella Capasso 

                                   

                 (La firma del responsabile dell'ufficio è omessa ai  
                   sensi dell'art. 3 del Dec. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 

http://www.scuolenoceraumbra.gov.it/


 

ALLEGATO 1 

 

 
 

 

Scuola………………………. Classe……………………… Sezione…………………………… 

 

Nome ………………………………………Cognome…………………………………………… 

 

Luogo di nascita……………………………. Data di nascita .…………………………………… 

 

Recapito telefonico…………………………Email………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA 

 

l’uso della Poesia, del Racconto, del Testo Introspettivo, dell’Elaborato grafico-pittorico 

 

per il concorso: Premio Letterario Bruno Buriani 

 

“VOLEVO ARRIVARE PRIMA DELL’ALBA…” 

 

Prima Edizione A.S.  2017/2018 

 

 

 

 

 

Firma...................................................... 

 

( firma del genitore se minorenne) 

 

 

 

 

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) l’Istituto 

Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra garantisce che i dati personali ed i prodotti 

relativi al concorso saranno custoditi nel proprio archivio, con le opportune misure di sicurezza, e 

resteranno di proprietà della scuola. Le opere presentate saranno raccolte, in apposito catalogo, e 

consegnato a tutti i concorrenti e a chi ne farà richiesta. I dati saranno utilizzati esclusivamente  

dall’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra e non potranno essere ceduti ad altri soggetti senza 

espresso consenso degli interessati. 

 

 

 



ALLEGATO 2 
 

 

 

Dichiarazione di opera inedita e di paternità dell’opera. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………. 

 

 

Dichiara che l’elaborato scritto/grafico-pittorico dal Titolo………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

è inedito. 

 

Dichiara, inoltre, di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati 

al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà.  

L’autore autorizza inoltre l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” al trattamento 

dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, limitatamente agli scopi del concorso in oggetto. 

 

 

 

 
 

 

 

Data,……………………………….                   Firma……………………………….                                                                

                                                                      ( firma del genitore se minorenne) 

 
 

 

 

 

 

 

 
.  

 


