
 
1° Edizione Concorso letterario Borgobello 
“Perugia Tomorrow. La parola ai bambini” 

 
 

L’Associazione Borgobello, con il patrocinio del Comune di Perugia, indice la 1° Edizione di un 
Concorso Letterario rivolto a bambini tra gli 8 e i 10 anni residenti nella Provincia di Perugia. 

                                                

REGOLAMENTO 

Si può concorrere con un solo racconto a tema libero.  

Il concorso ha come fine ultimo la promozione della scrittura narrativa, di qualsiasi genere, quale 
veicolo di trasmissione di pensieri, sentimenti, fantasia e valori. 

La data di scadenza è fissata per il 31 Dicembre 2022 ore 23.59. 

L’opera con la quale si intende partecipare deve essere inedita. 

Si partecipa con un racconto, max. 4 cartelle di lunghezza. Ogni cartella ha un massimo di 1800 
battute spazi compresi. 

Possono partecipare autori dagli 8 ai 10 anni residenti nella provincia di Perugia ovvero bambini 
frequentanti la III, la IV o la V classe della scuola primaria con sede nella provincia di Perugia. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Non sono ammessi testi inneggianti alla violenza, razzisti, sessisti, blasfemi. 

 

 Modalità di partecipazione 

Il concorrente invierà all’indirizzo di posta elettronica katia.carlini1@gmail.com una e-mail, alla 
quale dovrà allegare i seguenti files: 

1)    Un file contenente la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte con i dati del 
minore e firmata in calce da entrambi i genitori. Alla stessa dovranno essere allegati i documenti di 
entrambi i genitori; 

2)    Un file in formato Word contenente solo l’elaborato sprovvisto di titolo e del nome 
dell’autore; 

3)    Un file contenente: il titolo dell’opera,  il nome dell’autore e una breve descrizione dell’autore. 

L’e-mail avrà per oggetto: Partecipazione Concorso Letterario Borgobello e riceverà una risposta 
di avvenuta ricezione.  

 

 



 

I Premi 

Secondo i giudizi insindacabili e inoppugnabili della Giuria Senior e della Giuria Junior è previsto 
quanto segue: 

Premio Giuria Senior 

1° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 50 euro; 

2° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 25 euro; 

3° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 15 euro; 

Premio Giuria Junior 

1° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 50 euro; 

2° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 25 euro; 

3° Classificato: una coppa, una pergamena e un buono libri di 15 euro; 

 

Le giurie si riservano di assegnare altri premi speciali, menzioni o segnalazioni di merito, conferiti 
con diploma personalizzato e/o targa.  

 

Le coppe saranno realizzate dalla Gioielleria Chioccoloni di Corso Cavour; 

Le pergamene, con la motivazione della Giuria, saranno create da Christine Noël; 

I buoni libri sono spendibili e messi a disposizione dalla Libreria Grande di Ponte San Giovanni. 

 

Il premio sarà consegnato personalmente ai vincitori durante la cerimonia di premiazione. È  
prevista delega al ritiro da far pervenire via e-mail agli organizzatori almeno 5 giorni prima della 
premiazione.  

La Cerimonia di premiazione avverrà a Perugia presso la Sala dei Notari a Palazzo dei Priori il 13 
aprile 2023.  

Durante la Cerimonia di premiazione, Roberto Biselli leggerà per esteso le opere vincitrici. 

Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla Cerimonia di premiazione 

 

 

 

 

 



 

 

Giuria 

La Giuria Senior, presieduta dalla Psicologa, Psicoterapeuta ed ideatrice del concorso Katia 
Carlini, non votante, è così formata: 

Elena Arestia, Insegnante scuola primaria e Referente del GDL di Psicologia Scolastica dell’Ordine 
degli Psicologi dell’Umbria;  

Roberto Biselli, Regista, Attore e Direttore del Teatro di Sacco;  

Luana Cenciaioli, Presidente dell’Associazione Borgobello; 

Dai Lions Club Perugia Augusta Perusia, nella persona della Professoressa Serena Epifani; 

Stefano Federici, Psicologo, Professore di Psicologia Generale presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 

Francesco Massimo Manno, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Perugia 8; 

Egle Priolo, Redattrice del Messaggero; 

Giannermete Romani, Educatore e Guida ambientale; 

Gaia Rossetti, Responsabile della Biblioteca “Villa Urbani” di Perugia; 

Silvana Sonno, Scrittrice; 

Mauro Tippolotti, Pittore e Scrittore; 

Dal Comune di Perugia, nella persona di Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura; 

 

La Giuria Junior, presieduta da Sveva Randazzo Carlini, IVB della Scuola Lombardo Radice di 
Perugia, è così formata: 

Tutti i bambini delle classi VA, VB e VC della scuola Borgo XX Giugno di Perugia; 

Tutti i bambini della Redazione del Giornale “Perugia Tomorrow. La città dei Bambini”. 

 

La Giura Senior e la Giuria Junior nell’esprimere la loro valutazione delle opere, terranno conto dei 
seguenti criteri: 

1) Rispondenza ai requisiti tecnici previsti dal bando di concorso; 

2) Analisi sintattico grammaticale; 

3) Capacità di suscitare emozioni; 

4) Originalità del contenuto; 

5) Stile e coerenza. 



 

 

Antologia 

 Sarà pubblicata un’antologia con le opere selezionate. 

Costo e modalità di acquisto verranno comunicate in seguito. 

 La partecipazione al concorso non comporta l’obbligo all’acquisto del volume. 

L’autore acconsente alla pubblicazione della propria opera nella suddetta antologia senza nulla a 
pretendere. 

 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, 
pena l’esclusione. 

 

Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni rivolgersi a Katia Carlini: 
katia.carlini1@gmail.com 
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