
 
 

   C O M U N E  D I  C A P R I E  
         

 

6a Edizione del Concorso 
 

“DON RENZO GIRODO” 
 

Premio Letterario di Poesia e Racconti Brevi 
 

Organizzato dal Comune di Caprie  

in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Giovanni Brunetto” di Caprie 
 

Premessa 
Con questo premio letterario il Comune e la Biblioteca Comunale “G. Brunetto” di Caprie intendono 

promuovere la creatività e stimolare positivamente i ragazzi delle scuole partecipanti. 

 

Art. 1  Il Comune di Caprie, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “G. Brunetto”, 

promuove per l’anno 2020 la 6° Edizione del Premio Letterario di Poesie e Racconti Brevi 

denominato “DON RENZO GIRODO”. 

 

Art. 2  Al Premio Letterario possono partecipare: 

- singoli cittadini italiani, comunitari o stranieri (ovunque residenti)  

- singole sezioni di scuola dell'infanzia, singole classi di scuola primaria o secondaria di primo grado 

di qualsiasi Istituto Scolastico, come esplicato all’art. 6.  

 I lavori collettivi sono da intendersi come lavori di una singola classe/sezione. 

 

Art. 3  I testi devono essere redatti in italiano, o, se in lingua straniera o dialettale, devono 

essere accompagnati da relativa traduzione. 

 

Art. 4  Le poesie e i racconti brevi, a tema “IO MI DIFFERENZIO! IL CAMBIAMENTO 

PARTE DA ME. La nostra Terra sta soffrendo, cosa posso fare per proteggerla?”, dovranno 

essere originali e di piena proprietà dell’autore/i.  

Il tema scelto vuole essere un’occasione di riflessione per i ragazzi e per gli adulti rispetto alla 

questione dell'emergenza climatica e al ruolo che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, può avere nel 

difendere l'ambiente. 

Il limite massimo di lunghezza per i racconti sarà di 5 pagine se manoscritte o di 15.000 battute se 

dattiloscritte. 

 

Art. 5  La partecipazione al Premio Letterario è gratuita. 

 

Art. 6   Ogni autore o sezione/classe potrà inviare un massimo di una poesia e di un racconto, 

secondo le seguenti categorie: 

a. Scuola dell'infanzia: disegno (dimensione massima 70x100 cm) accompagnato da un 

pensiero/frase (lavoro di sezione omogenea/eterogenea o di gruppi di bambini divisi per età) 

b. Scuola dell'infanzia: storia collettiva (lavoro di sezione omogenea/eterogenea o di gruppi di 

bambini divisi per età) 

c. Scuola primaria: poesia (lavoro collettivo) 

d.      Scuola primaria: racconto (lavoro collettivo) 

e. Scuola secondaria di primo grado: poesia (lavoro collettivo) 



f.      Scuola secondaria di primo grado: racconto (lavoro collettivo) 

g.     Poesia senza limiti d’età (lavoro individuale) 

h.     Racconto senza limiti d’età (lavoro individuale) 

Categorie speciali:  

-  disegno/storia collettiva per alunni della scuola dell’infanzia “Collodi” di Novaretto (lavoro   

 collettivo) 

- poesia/racconto per le classi della scuola primaria “P.G. Frassati” di Caprie 

 (lavoro collettivo) 

-     poesia/racconto per alunni della scuola secondaria di primo grado residenti nel comune di Caprie  

      (lavoro individuale) 

 
Art. 7  Sia le poesie che i racconti dovranno avere un titolo. 

 
Art. 8  Dovranno essere inviate due copie di ogni componimento in busta chiusa, di cui solo 

una contenente il nome e il cognome dell’autore, il suo indirizzo, il numero di telefono e la firma 

autografa in calce e la categoria alla quale si vuole partecipare. Per i minorenni dovrà apparire anche 

la firma del genitore o del titolare della patria potestà. 

Nel caso di un lavoro collettivo di sezione/classe dovranno essere inviate due copie di ogni 

componimento in busta chiusa, di cui solo una contenente un foglio con la denominazione della 

sezione/classe e dell’Istituto, l’indirizzo, un recapito telefonico e la firma di un docente, oltre alla 

categoria alla quale si vuole partecipare. 

 

Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa al Comune di Caprie, Piazza Matteotti 3 - 10040 

Caprie (TO), entro le ore 12,00 del 31.03.2020 (farà fede il timbro postale), con indicato sulla busta 

“Partecipazione al concorso letterario”. 

I dati personali verranno trattati in accordo con il Regolamento generale dell’Unione Europea 

2016/679 e per il solo scopo del concorso. 

 

Art. 9  Sono previsti premi per i primi classificati ed eventuali menzioni speciali di ogni 

categoria. La premiazione avverrà il 30 aprile 2020. Il giudizio della Giuria è inappellabile. I 

vincitori verranno contattati personalmente per ricevere le indicazioni necessarie alla premiazione. 

 

Art. 10 I migliori componimenti potranno essere esposti e letti pubblicamente in occasione 

della premiazione e potranno essere pubblicati sul sito internet del Comune di Caprie. 

 

Art. 11 Con la partecipazione al Concorso, l’Autore cede al Comune di Caprie il diritto di 

pubblicare gli elaborati, su internet o su un altro supporto per la pubblica diffusione senza scopo di 

lucro, senza nulla pretendere come diritti d’autore. Questi ultimi rimangono comunque di proprietà 

dei singoli autori. 

 

Art. 12 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

Art. 13 Per tutto quanto non previsto dal presente bando deciderà, sentita la Giuria, il Comune 

di Caprie. 

 

Per informazioni: 

 

Comune di Caprie 

Piazza Matteotti 3, 10040 Caprie (TO) 

011/9632333   caprie@comune.caprie.to.it 

 

Biblioteca Comunale “G. Brunetto” di Caprie 

 Viale Kennedy 33, 10040 Caprie (TO) 

 011/9643599   biblioteca_caprie@outlook.it 


