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Premio Letterario Nazionale “Tersicore”
XVII Edizione

Si afferma da più parti che in una società "liquida" e globalizzata qual è la
nostra, si sia attenuata l'istanza etica e intellettuale della centralità della persona:
dall'uomo artefice all'uomo consumatore, dalle relazioni alle connessioni.
Di qui la necessità di individuare rimedi efficaci, investendo nella qualità dei
rapporti umani.
Concorso riservato agli alunni delle Scuole Superiori
La prova consiste in un saggio o in un pezzo giornalistico di max. tre cartelle dattiloscritte o
digitate (corpo 12 – spazio 1).
Nel secondo caso, i partecipanti hanno l’obbligo di scegliere il titolo dell’articolo (di opinione o di
cronaca) e di indicarne- in calce- la destinazione editoriale (rivista specialistica-periodico-giornale
d’istituto-quotidiano). Tali elementi complementari costituiscono materia della valutazione
complessiva.
In alternativa, sono consentite prove in forma epistolare o poetica.
Agli elaborati- del tutto inediti e prodotti in cinque copie- dovrà essere allegata una scheda
personale in busta chiusa- non contrassegnata- con i seguenti dati attinenti all’autore:
- generalità, indirizzo e recapito telefonico;
- scuola di provenienza e classe di frequenza.
Resta inteso, quindi, che gli elaborati stessi- pena nullità- non vanno firmati.
Una giuria composta da esperti e da una rappresentante della F.I.D.A.P.A. assegnerà i seguenti
premi:
1° classificato ………... . 200,00 euro =
2°classificato ………..... 150,00 euro =
3°classificato………...... 100,00 euro =
A ciascun candidato, inoltre, sarà consegnato un attestato di partecipazione che darà diritto di
accesso al credito scolastico.
La cerimonia di premiazione avverrà presumibilmente entro il 28 maggio 2017.
Ogni ulteriore notizia relativa ai tempi ed alle modalità del concorso sarà tempestivamente
comunicata alle scuole di riferimento.
I componimenti dovranno essere consegnati alla segreteria degli istituti di appartenenza che
provvederà ad inoltrarli all’indirizzo della Sezione F.I.D.A.P.A. di Trebisacce entro e non
oltre il 2 maggio p.v.
I dati anagrafici personali e identificativi saranno utilizzati nel rispetto degli obblighi di riservatezza ed
esclusivamente ai fini delle procedure del concorso.
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