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Concorso Letterario Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano 
II Edizione anno scolastico 2015-2016 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Al Concorso letterario “Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano” seconda Edizione – anno 
scolastico 2015-2016, si può partecipare con la presentazione di un racconto e/o di un saggio 
giornalistico e/o di un disegno/illustrazione e/o di un fumetto, inediti. 
2. La partecipazione al concorso è gratuita. 
3. I testi dei racconti, a tema libero, devono essere in lingua italiana e presentarsi con un titolo. 

4. I testi dei saggi giornalistici, il cui tema è: “Accoglienza e integrazione: sono due parole entrate a 
pieno titolo  nel nostro vocabolario insieme alle immagini di una cronaca quotidiana, troppo spesso 
inquietante, che turba le nostre coscienze. Come coniugate queste due parole nella vita di tutti i 
giorni, a scuola e in famiglia, e come riuscite a trasformarle in un processo di crescita 
individuale?”, devono essere in lingua italiana e presentarsi con un titolo. 

5. I disegni/illustrazioni dovranno avere per soggetto e ambientazione un Comune dell’area etnea e 
dovranno recare sul retro l’indicazione del Comune rappresentato e presentarsi con un titolo. I disegni 
selezionati sono destinati alla realizzazione di cartoline. 
6. I fumetti, a tema libero, dovranno avere per ambientazione il territorio etneo e presentarsi con un 

titolo. 
7. A chi è rivolto il concorso: 
• Scuole secondarie di 1° grado 
• Scuole secondarie di 2° grado 
 
8. Il concorso si articola in 4 categorie e 2 sezioni aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

Categoria RACCONTO1 per le scuole secondarie di 1° grado 
La lunghezza massima è di 4 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: libero; AMBIENTAZIONE: i racconti devono avere per ambientazione il territorio etneo. 
Dovranno presentarsi con un titolo 

9. Categoria RACCONTO2 per le scuole secondarie di 2° grado 
La lunghezza massima è di 8 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: libero; AMBIENTAZIONE: i racconti devono avere per ambientazione il territorio etneo. 
Dovranno presentarsi con un titolo 

10. Categoria SAGGIO GIORNALISTICO per le scuole secondarie di 1° e 2° grado. 
La lunghezza massima è di 2 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: “Accoglienza e integrazione: sono due parole entrate a pieno titolo  nel nostro vocabolario 
insieme alle immagini di una cronaca quotidiana, troppo spesso inquietante, che turba le nostre 
coscienze. Come coniugate queste due parole nella vita di tutti i giorni, a scuola e in famiglia, e 
come riuscite a trasformarle in un processo di crescita individuale?” 
AMBIENTAZIONE: i saggi devono avere per ambientazione il territorio etneo. Dovranno 
presentarsi con un titolo 
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11. Categoria DISEGNI/ILLUSTRAZIONI per le scuole secondarie di 1° e 2°grado 
I disegni/illustrazioni possono essere realizzate mediante la tecnica del disegno a mano (con 
strumenti di qualsiasi tipo: matite, penne, pennini, inchiostri, acquerelli ecc.), o su supporto digitale, 
stampato su cartoncino. Le opere devono avere un formato  A4 e recare sul retro il nome del 
Comune (Paese, Frazione, Località) rappresentato/a. 
TEMA: libero; SOGGETTO E AMBIENTAZIONE: il soggetto e l’ambientazione sarà un Comune 
dell’Area etnea. I disegni selezionati sono destinati inoltre alla realizzazione di cartoline. Dovranno 
presentarsi con un titolo  

 
12. Categoria FUMETTI per le scuole secondarie di 1° e 2°grado 

I fumetti possono essere realizzati mediante la tecnica del disegno a mano (con strumenti di 
qualsiasi tipo: matite, penne, pennini, inchiostri, acquerelli ecc.), o su supporto digitale, stampato 
su carta. 
TEMA: libero. TAVOLE E FORMATO: da un minimo di una fino a un massimo di quattro tavole 
nel formato A4. Le tavole potranno essere il frutto del lavoro di più persone, ma l'iscrizione è una 
e nominativa. AMBIENTAZIONE: le tavole devono avere per ambientazione il territorio etneo. 
Dovranno presentarsi con un titolo 

 
13. Le opere che non rispetteranno le regole sopracitate non verranno ammesse al concorso. 
14. Le alunne e gli alunni delle 2 sezioni potranno partecipare contemporaneamente a un 
massimo di 2 categorie. 

 
ISCRIZIONE 

15. L’iscrizione al concorso si effettua compilando la scheda di partecipazione che si trova sulla 
pagina “Iscrizione” di questo sito. Successivamente alla compilazione l’iscritto riceverà sulla propria 
mail tutte le informazioni e i documenti necessari per completare l’iscrizione. 
La scheda di partecipazione online deve essere compilata entro l’1  febbraio 2016 e deve riportare: 
- Nome, cognome, data e luogo di nascita 
- Indirizzo di residenza, recapito telefonico (fisso e cellulare), indirizzo e-mail 
- Titolo dell’opera presentata 
- La sezione/i alla/e quale/i si appartiene 
- La categoria/e alla/e quale/i si partecipa. 
- La classe, sezione e scuola alla quale si è iscritti 
- Il Comune della scuola 
- Dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della stessa per 
espresso consenso al trattamento. 
 
 

INVIO OPERE 
16. A seguito dell’iscrizione on line, le opere, la scheda di partecipazione e gli allegati dovranno 
essere inviate entro e non oltre il 15 Febbraio 2016 a: Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda, 
142, 95126 – Catania. 
Sul plico si dovranno specificare i seguenti dati: 
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• mittente: nome, cognome, indirizzo; 
• oggetto: “Partecipazione al Concorso Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano”; 
• sezione alla quale si appartiene 
• categoria/e alla/e quale/i si partecipa 
• scuola alla quale si è iscritti 
• Comune della scuola 
Il plico potrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

•  Tramite posta, al seguente indirizzo: “Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142 -CAP 95126 – 
Catania”. 
• Consegnata a mano presso la segreteria organizzativa all’indirizzo sopra indicato. 

 
La Giuseppe Maimone Editore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle 
opere dovuto all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti o per disguidi e disservizi 
postali o dovuti a internet. 

Documentazione da inserire nella busta da inviare:  

17. 

• per i racconti e i saggi: una copia dell’opera recante il nome, cognome, classe, scuola e Comune 
della Scuola + tre copie dell’opera, anonime; 

• per i disegni/illustrazioni: l’originale del disegno/illustrazione destinata alla realizzazione della 
cartolina recante sul retro del cartoncino A4  il nome, cognome, classe, scuola e Comune della 
Scuola. 

• per i fumetti: l’originale delle tavole costituenti il fumetto recante sul retro del cartoncino il nome, 
cognome, classe, scuola e Comune della Scuola. 
 

• per tutti i partecipanti la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e contenente: 
• dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Concorso  
• dichiarazione che l’opera è frutto dell’ingegno dell’autore 
• dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della stessa 

per espresso consenso al trattamento dei dati. 
• fotocopia del documento di identità dell’autore (se minorenne, del genitore/tutore). 

18. Le opere non saranno restituite. 
 

19. Tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione dal 
Concorso. 

20.Tutte le opere ricevute saranno esaminate da apposite commissioni esperte e qualificate, 
composte da esponenti del mondo editoriale, accademico, giornalistico, letterario e artistico. 
21. Il giudizio della commissione di esperti è insindacabile. 
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PREMIAZIONE 
22. La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà presso un luogo istituzionale di rilevanza 

culturale che verrà reso noto, alla quale saranno invitati a partecipare i Partners, gli Sponsor, le 
Scuole, esponenti del mondo della cultura e istituzionale. Gli studenti premiati riceveranno 
comunicazione preventiva in merito a data e luogo della manifestazione tramite mail. 

23. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso. 
24. Per ciascuna delle 4 categorie delle 2 sezioni saranno proclamati i vincitori le cui opere saranno 
tutte pubblicati sui volumi “Storie Sotto il Vulcano” e premiati con prodotti di carattere informatico 
(offerti dal Gruppo PAPINO), come segue: 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria racconti/medie: 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2° grado categoria racconti/superiori 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria saggi/medie 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria saggi/superiori 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria disegni/medie 
• 1° classificato/a disegni: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a disegni: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a disegni: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria disegni/superiori 
• 1° classificato/a disegni: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a disegni: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a disegni: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria fumetti/medie 
• 1° classificato/a: valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
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• 2° classificato/a: valore del premio € 250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a: valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria fumetti/superiori 
• 1° classificato/a valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a valore del premio € 250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
25. Eventuali  vincitori non presenti personalmente o per delega alla cerimonia di premiazione 

potranno ritirare personalmente i premi presso la segreteria. 
26. I nomi di tutti i partecipanti (classe, scuola e Comune di appartenenza) al concorso verranno 

inseriti in un indice delle pubblicazioni. 
 

NORME 
27. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, in base ad 

eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza. 
28. Tutti i candidati, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità delle opere presentate, 

dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando 
l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. 

29. In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 
utilizzati esclusivamente per il Concorso e all’invio di eventuali iniziative future relative al Concorso 
stesso. 

30. Con l’adesione al Concorso i partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento e 
autorizzano la Giuseppe Maimone Editore alla eventuale pubblicazione delle loro opere senza 
niente pretendere, sollevandola da ogni responsabilità in merito al contenuto dei racconti. La 
proprietà letteraria resta dell’autore. 

 
INFORMAZIONI 

31. I concorrenti potranno attingere ogni utile informazione presso la segreteria organizzativa del 
Concorso, sul sito storiesottoilvulcano.it, telefonando al numero 3386189765 oppure utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica: info@storiesottoilvulcano.it 

 
 


