
   

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SERVIZI BIBLIOTECARI   

 UNICEF LIGURIA – ENTE PARCO DI PORTOFINO 

____________________________________________________________ 

 

BANDO DI CONCORSO LETTERARIO PER BAMBINI E RAGAZZI 

 “IMPRONTE SUL MONTE” 

 

In occasione del primo anniversario della intitolazione del Monte di Portofino a “Monte dei bambini”, 
luogo simbolo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio 2018 

 

REGOLAMENTO 

1 

Il concorso “Impronte sul Monte” è aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. I testi presentati dovranno 

essere brevi, inediti e in lingua italiana. 

2 

Storie, racconti o poesie dovranno essere scritti con il personal computer (massimo 30 righe), attinenti al 

tema del concorso e senza illustrazioni.  

3 

I lavori, consegnati a mano o inviati tramite servizio postale, in busta sigillata, dovranno pervenire alla 

Biblioteca Civica “A. e A. Vago” - Via Cervetti Vignolo, 25 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE), entro il 15 

febbraio 2019, con la dicitura “Concorso letterario Impronte sul Monte”.  

Per le opere spedite farà fede la data del timbro postale. 

4 

Nella busta si dovrà inserire l’opera originale non firmata e una busta chiusa, più piccola, contenente il nome 

e cognome, l’indirizzo dell’autore e la seguente dichiarazione: “Questo scritto è esclusivamente frutto della 

mia fantasia. La Commissione giudicatrice, dopo la definizione della graduatoria finale, aprirà le buste 

contenenti i nomi degli autori. 

5 

Ciascun concorrente potrà partecipare al concorso inviando una sola opera. 

6 



Le opere scelte saranno pubblicate a cura dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure. 

 La Commissione giudicatrice potrà concedere una menzione speciale a una o a più opere presentate. 

 

 
7 
 
La cerimonia di premiazione avverrà il 27 maggio 2019, all’interno di una intera giornata dedicata alla natura 
e ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione dell’anniversario della ratifica da parte del Parlamento 
Italiano della Carta dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che fu approvata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite (ONU) il 20 novembre 1989. 
 
8 
 
Gli autori dei testi pubblicati saranno avvisati a cura dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita 
Ligure e riceveranno un attestato di merito e copia della pubblicazione. Il ritiro del premio dovrà essere 
effettuato personalmente oppure dai genitori o altra persona da essi autorizzata. 
 

9 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente bando. 

I dati personali forniti dai concorrenti, saranno utilizzati esclusivamente ai fini connessi allo svolgimento dello 

stesso ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation).  

 

Per informazioni: 

Servizi Bibliotecari– Comune di Santa Margherita Ligure (GE): Bibliotecaria Resp. Maria Marchetti presso 
Biblioteca Civica “A. e A. Vago” – Via Cervetti Vignolo, 25 – 16038 Santa Margherita Ligure (GE)  
Tel. 0185/205453 sito: www.comunesml.it 
e-mail: marchetti@comunesml.it 

http://www.comunesml.it/
mailto:marchetti@comunesml.it

