
                                                                                       
Bando 2° Edizione del Concorso Letterario “Comune di Fontevivo” 

 

In occasione della 2° edizione di “Fontevivo tra le righe”, organizzata dal Comune di Fontevivo 

e PAV Edizioni” che si terrà il 28 e 29 maggio 2022 a Fontevivo (PR) si svolgerà il  

2° Concorso Letterario “Comune di Fontevivo” 

Il Concorso si suddivide in due sezioni: 

1. *Bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo della scuola 

primaria e secondaria di I grado che desiderano prendervi parte, anche come lavoro extra 

scolastico.  

2. Adulti, autori emergenti o affermati. 

Tema del Concorso letterario “Comune di Fontevivo”: 

“Fonte di Vita” parafrasando il nome di Fontevivo si vuole porre l’accento sulla Terra e la 

Natura come fonte di vita e quindi l’ambiente, che dovrà essere protagonista degli elaborati. 

 

I partecipanti possono interpretare il tema con racconti, poesie, filastrocche o fumetti. 

Solo gli alunni della Scuola Elementare, anziché in forma scritta, possono interpretare il tema con 

lavoretti o disegni che saranno poi esposti in occasione dell’evento il 28 e 29 maggio 2021.  

• Tutti gli elaborati scritti dovranno essere in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso. 

• Dovranno rispettare il tema prescelto e avere come collocazione dei fatti raccontati 

Fontevivo.  

• Potranno essere di fantasia, ambientati nel presente, nel passato o nel futuro, ma nel rispetto 

del tema sopraindicato.  

• Non si dovranno superare le 10 cartelle (10 pagine scritte in Word – Times New Roman – 

12).  

• I manoscritti vanno spediti via email all’indirizzo eventofontevivopav@gmail.com entro il 

28 febbraio 2022 insieme al modulo di partecipazione allegato al presente bando. 

• Il nome dei vincitori verrà reso noto in occasione dell’Evento “Fontevivo tra le righe” il 28-

29 maggio 2022 (programma ancora in definizione).  

• Tutti i partecipanti dovranno essere presenti per ritirare l’eventuale premio e/o l’attestato di 

partecipazione.  

Selezione dei vincitori: La giuria (composta da giornalisti, scrittori, editor e lettori) a suo 

insindacabile giudizio selezionerà le opere più meritevoli per contenuti, stile, fantasia e creatività 

dell’Autore. Le opere prescelte saranno inserite in un’antologia che verrà pubblicata dalla PAV 

Edizioni e presentata in occasione dell’evento del 28 e 29 maggio 2022.   

Premiazioni: I vincitori del 2° Concorso Letterario “Comune di Fontevivo” saranno premiati 

nella giornata di sabato in occasione dell’evento sopracitato.  

Sezione 1 - 1° Classificato: targa e 3 copie dell’antologia. 2° Classificato: targa e 2 copie 

dell’antologia 3° Classificato: targa e 1 copia dell’antologia.  

Sezione 2 - 1° Classificato: targa e 3 copie dell’antologia. 2° Classificato: targa e 2 copie 

dell’antologia 3° Classificato: targa e 1 copia dell’antologia.  

 

*Tutti i bambini selezionati il cui scritto sarà inserito nell’antologia riceveranno una pergamena di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

 

......……………………………………………………………………………………………… 

Modulo di partecipazione al 2° Concorso Letterario “Comune di Fontevivo” 

Sezione 1 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………. 

Titolo dell’opera in concorso: ………………………………………………………………… 

Scuola: ……………… Classe: ………… 

Contatti insegnante o genitore: ……………………………………………………… 

 

Data e Firma di un genitore………………………………………….. 

 

 

......……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Modulo di partecipazione al 2° Concorso Letterario “Comune di Fontevivo” 

Sezione 2 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………. 

Titolo dell’opera in concorso: ………………………………………………………………… 

Indirizzo Via, Città. CAP: ………………  

Email: …………………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………. 

Data e Firma ………………………………………….. 


