Concorso di racconti
Ve lo racconto io il mito
nell’ambito
della Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica 2022
organizzato
dall’Associazione Italiana di Cultura Classica “Antico e Moderno”
e dalla Libreria Mondadori di via Piave, Roma

Regolamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (Sessione A) e del
biennio delle superiori (Sessione B).
Il concorso prevede la realizzazione di un racconto originale ove siano protagonisti il personaggio
o i personaggi di un mito greco rielaborato, attualizzato, narrato in modo diverso e originale dalla
tradizione antica.
L’iscrizione deve essere formalizzata dal referente scolastico, tramite il modulo di adesione,
all’email racconto@anticoemoderno.org entro sabato 27 novembre 2021 alle ore 23:59.
Per le spese di organizzazione è previsto un contributo di euro 20, per ogni Istituto
partecipante: le modalità di versamento saranno comunicate nella mail di accettazione della
domanda.
Ogni scuola può partecipare con un massimo di 50 racconti e ogni racconto può essere il frutto del
lavoro di un singolo autore o di un gruppo di autori.
I racconti dovranno in seguito essere inviati dal referente scolastico indicato in fase d’iscrizione al
link di una piattaforma, che sarà comunicato nell’accettazione della domanda, entro sabato 10
dicembre alle ore 23:59.
Ogni racconto dovrà essere inserito nella piattaforma in formato Word, font Times New Roman,
corpo 12 e dovrà essere costituito da massimo 4000 battute spazi inclusi.
Per ogni racconto dovranno essere indicati: titolo, autore (o autori), scuola, classe e sezione di
appartenenza. Tali informazioni non verranno conteggiate nei 4000 caratteri.
I 5 migliori racconti di ogni sessione, a insindacabile giudizio della giuria composta da un comitato
di alunni liceali del triennio, verranno premiati l’8 febbraio 2022 nel corso della Giornata
Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica.
I racconti migliori, anche se non vincitori, verranno pubblicati nell’antologia di racconti “Ve lo
racconto io il mito”.
Per partecipare al concorso insieme ai racconti dovranno essere inviate anche le liberatorie
allegate, compliate e firmate dai genitori dei minori.
Non sono previste copie omaggio per i partecipanti al concorso.
Per altre informazioni o chiarimenti: Emanuele Lelli 3476557895 (AICC A&M)

Modulo d’iscrizione al concorso di scrittura
Ve lo racconto io il mito 2022
L’iscrizione va inviata entro sabato 27 novembre 2021
a: racconto@anticoemoderno.org
Nome dell’istituto scolastico:
……………………………………………………………………………….
Grado dell’istituto scolastico:
……………………………………………………………………………….
Indirizzo dell’istituto scolastico:
……………………………………………………………………………….
Nome del referente scolastico:
……………………………………………………………………………….
Email del referente scolastico:
……………………………………………………………………………….
Cellulare del referente scolastico:
……………………………………………………………………………….

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base e
nei limiti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Firma
……………………………………………………………………………….

Liberatoria per la partecipazione al concorso
“Ve lo racconto io il mito” 2022
e alla pubblicazione del racconto

La/Il sottoscritta/o: Nome:_____________________________________________________________
Cognome:__________________________________________________________
Luogo e data di nascita:________________________________________________
Genitore di: _________________________________________________________
Allieva/o della scuola__________________________________________________
Classe________________ Sezione_________________________
Autorizza il/la figlio/a a partecipare al concorso di racconti “Ve lo racconto io il mito”
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
Il/la sottoscritto/a, inoltre, pur conservandone la proprietà dei diritti, autorizza la società
organizzatrice Voltapagina Srl, a pubblicare a titolo gratuito, il racconto partecipante al
concorso all’interno del volume antologico “Ve lo racconto io il mito”. E dichiara di essere
consapevole che non sono previste copie omaggio né per gli autori dei racconti pubblicati
nell’antologia, né per i partecipanti al concorso.

Data : ________________ Firma: ___________________________
DA COMPILARE obbligatoriamente:
La/Il sottoscritta/o consente inoltre a Voltapagina Srl il trattamento dei propri dati personali
all'unico scopo di perseguire le finalità del concorso e dichiara di essere a conoscenza dei diritti
riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003.
Data : _________ Firma: __________________________________

