
                                  

 

 

 

 

 

 

 

I EDIZIONE  

PREMIO LETTERARIO “CAMPOBASSO IN LOVE – SCRITTI D’AMORE” 

 

PER LE CLASSI 4 e 5 DELLE SCUOLE PRIMARIE E DI TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 
 

Regolamento e modalità di partecipazione 
 
 
 
PREMESSA 

La Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e l’Associazione pro Crociati e Trinitari per 
le Rievocazioni Storiche Molisane, in occasione della IV edizione dell’evento “Campobasso in Love 
– Nel cuore della città, nel cuore della storia, nel cuore degli innamorati” indicono il I° Premio 
Letterario “Campobasso in Love – Scritti d’Amore” riservato per le classi  4 e 5 delle scuole primarie 
e di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Campobasso, con 
l’obiettivo di promuovere la scrittura nelle sue varie forme anche tra gli studenti e di premiare le 
opere ritenute più meritevoli, nel corso del “Flashmob – Il bacio con Fonzo e Delicata” che si svolgerà 
alle ore 19.00 del giorno 14 febbraio 2020 nei pressi della torre Terzano – Salita San Bartolomeo – 
Campobasso. 

Il tema del Premio è “l’amore”, in tutte le sue forme e declinazioni al di là del genere letterario. 

Il filo conduttore degli scritti dovrà essere quindi un sentimento d’amore (o una passione) molto forte, 
capace di dominare completamente una o più persone: platonico, spirituale, sensuale, romantico, 
materno, filiale, fraterno, coniugale, di amicizia, rivolto verso se stessi come manifestazione di 
egoismo e di egocentrismo, amor proprio, per un ideale, per la solidarietà, passione per lo sport, per 
le arti, per il gioco o per altro. 

L’obiettivo del Premio è quello di valorizzare la storia e la cultura di Campobasso con particolar 
riferimento alla storia leggenda d’amore di Fonzo e Delicata, ma al contempo sostenere l’arte e 
l’istruzione nelle sue molteplici forme, di combattere gli stereotipi di genere, la violenza e le 
discriminazioni in particolare contro donne, bambini, disabili. Le opere, al di là del loro intrinseco 
valore artistico e letterario, saranno quindi valutate tenendo conto anche di tali principi. 

 

 



                                  

 

ORGANIZZATORI 

ü Il premio letterario, alla sua prima edizione, è promosso dalla Confcommercio Imprese per l’Italia 
– Regione Molise e dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche 
Molisane. 

ü La sede della Confcommercio Molise è sita in Campobasso alla Contrada Colle delle Api, snc – 
Zona Industriale mentre dell’Associazione è sita in Campobasso alla Via Pisa, 2. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

ü La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta esclusivamente alle classi  4 e 5 delle scuole 
primarie e di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Campobasso 
(e non i singoli studenti). 

ü Saranno presi in esame e premiati racconti inediti in lingua italiana di qualunque genere 
letterario, purché nel rispetto di quanto previsto nella premessa del presente regolamento. Le 
opere non conformi alle suddette caratteristiche non verranno prese in considerazione 

ü Ogni classe potrà partecipare con un’unica opera che non potrà superare le 12 cartelle (A4) 
standard in corpo dodici, (1800 battute a cartella) compresi gli spazi.  

ü Le classi partecipanti dovranno inviare i documenti di seguito elencati per e-mail a 
info@campobassoinlove.it: 

a) scheda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente compilata con i dati della 
classe e dell’opera e firmata da un rappresentante di classe degli studenti e da un 
rappresentante di classe degli insegnanti; 

b) un file in formato *.pdf ed un file formato *.doc contenente il racconto inedito. 

ü Le opere inviate oltre la data di scadenza fissata per le ore 24.00 del giorno 11.02.2020 non 
saranno tenute in considerazione. Farà fede data ed ora di trasmissione della e-mail. 

ü Dopo tale data, la giuria esaminerà tutte le opere pervenute, valutandole insindacabilmente 
secondo criteri di “Significatività”, “Pertinenza” ed “Originalità” rispetto al tema e all’oggetto 
del Premio. 

ü Le due classi vincitrici per ogni categoria, ovvero scuole primarie e scuole secondarie di primo 
grado, riceveranno ciascuna un contributo in denaro di Euro 350,00 da spendere per materiale 
didattico. Le classi seconde classificate saranno protagoniste di una visita guidata (da 
concordare con la scuola) nel centro storico di Campobasso, per vivere i luoghi dell’amore di 
Fonzo e Delicata.  

ü Le classi vincitrici e quelle classificate al secondo posto, per ogni categoria, saranno rese 
note nel corso del “Flashmob – Il bacio con Fonzo e Delicata” che si svolgerà alle ore 19.00 
del giorno 14 febbraio 2020 nei pressi della torre Terzano – Salita San Bartolomeo – 
Campobasso al quale dovranno partecipare, possibilmente, tutti gli studenti ed un 
rappresentante di classe degli insegnanti. 

ü La Giuria non è tenuta a rendere pubblica la posizione in classifica delle opere escluse dalla 
premiazione finale. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile. 

 

 



                                  

 

GIURIA 

ü La giuria sarà composta da componenti qualificati (ad es. scrittori, poeti, giornalisti, insegnanti, 
professori ed esponenti del mondo della cultura, etc)  individuati dall’Associazione pro Crociati e 
Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane e dalla Confcommercio Imprese per l’Italia – 
Regione Molise. 

ü A insindacabile giudizio degli Organizzatori, in caso di eventuali impedimenti e/o a cause di forza 
maggiore, norme e contenuti del presente regolamento potranno subire variazioni o cancellazioni. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

ü Ogni classe ed istituto scolastico partecipante è responsabile del materiale presentato al 
concorso, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del Premio nei 
confronti di terzi e nei confronti di eventuali soggetti descritti nelle opere.  

ü In nessun caso i racconti inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

ü Ogni classe partecipante con l’invio dell’opera dichiara inoltre di essere unica autrice dello scritto 
inviato e che esso è originale, inedito e non in corso di pubblicazione, che non lede diritti di terzi.  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

ü I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva degli autori che le hanno prodotte, i quali con 
la partecipazione al Premio ne autorizzano l’utilizzo e la divulgazione per eventi, mostre o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso (anche per il tramite di quotidiani, riviste culturali, 
social network, TV, web, etc.) e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della 
Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e dell’Associazione pro Crociati e Trinitari 
per le Rievocazioni Storiche Molisane.  

ü Ogni classe è responsabile delle opere presentate e, salvo espresso divieto scritto, autorizza sin 
da subito gli organizzatori alla loro riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet con 
citazione del nome.  

ü I dati personali forniti dalle classi concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali della Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Molise e 
dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane nel rispetto della 
General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 
 


