
 

 

CONCORSO  
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POESIA - RACCONTO BREVE - CANZONE 

 

VII^ Edizione 

A.S 2019/2020 

 

SCADENZA 27 Marzo 2020 

 
 

Il concorso, dedicato al ricordo del poeta Algherese, Luca Scognamillo, è istituito dalla 

famiglia in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico G. Manno di Alghero. 

REGOLAMENTO 

1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti presso gli Istituti di 

Istruzione Superiore di 2°grado del comune di Alghero nell’anno scolastico 2019 -

2020. 

2.Il concorso prevede 3 sezioni: POESIA - RACCONTO BREVE - CANZONE 

3.Ogni studente può partecipare ad un'unica sezione e con un unico elaborato. 

4.Il tema è libero, tutti i testi devono essere in lingua italiana. 

5.I testi devono essere originali e inediti e non saranno restituiti. 

6.La poesia, prodotta in 12 copie dattiloscritte in carta bianca, formato A4, carattere 

Times New Roman 12, non dovrà superare i 26 versi  
 

7.Il racconto, prodotto in 12 copie dattiloscritte in carta bianca, formato A4, layout di 

pagina “normale” carattere Times New Roman 12, interlinea 1.5, dovrà contenere, da 

un minimo di 40 righe ad un massimo di 160 righe. 

 

 

 

 

8.Il testo della canzone, deve essere prodotto in 12 copie dattiloscritte in carta bianca, 

formato A4, carattere Times New Roman 12.  



 

 

La canzone deve essere eseguita con accompagnamento musicale di un solo 

strumento musicale acustico e registrata su cd (si consiglia una durata massima di 3 

minuti e 30 secondi) 

9. Le 12 copie dell’elaborato e, per la sezione CANZONE, anche il cd con la 

registrazione, dovranno essere inserite in una busta bianca, formato A4, rigorosamente 

anonima, priva di firma o di qualunque altro segno di riconoscimento, che dovrà essere 

consegnata, chiusa, all’insegnante referente del proprio istituto. Anche il cd non dovrà 

riportare alcun segno di riconoscimento.  

10.Insieme alle 12 copie dell’elaborato, dovrà essere inserita un’altra busta, chiusa, 

anch’essa bianca, rigorosamente anonima, priva di firma o di qualunque altro segno di 

riconoscimento, che dovrà contenere la SCHEDA ALUNNO (allegata al presente 

bando) nella quale ogni partecipante scriverà le proprie generalità.  

11.Per quanto riguarda la sezione CANZONE nel caso in cui la musica sia composta 

da autore diverso dall’autore del testo, nella busta devono essere inserite due schede 

alunno differenti per i due autori con specificazione “Autore del testo” e “Autore 

della musica”. 

che possono anche appartenere a scuole diverse. 

 

12.Gli esecutori della canzone, cantante e musicista, possono anche essere diversi 

dagli autori, ma devono essere comunque alunni delle scuole superiori algheresi. 

In ogni caso saranno premiati gli autori.  

13.Le buste contenenti le generalità degli alunni saranno aperte dalla giuria solo dopo 

la designazione dei testi vincitori. 

14.Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati a mano, da un referente d’Istituto, 

entro e non oltre il 27 Marzo 2020, al seguente indirizzo:  

-Liceo Classico Linguistico G. Manno Via Carlo Alberto 92 - Ufficio Biblioteca.  

15. Le poesie saranno lette e valutate da un’apposita Commissione.  

16.Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

17. I premi per le migliori opere saranno attribuiti dai genitori di Luca Scognamillo.  

18. Tutti gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione.    



 

 

19. La data e il luogo della premiazione saranno comunicati alle scuole non appena si 

sarà svolta la fase di valutazione delle opere. 

20. OGNI PARTECIPANTE SI IMPEGNA AD ESSERE PRESENTE ALLA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE 

 

 

ALLEGATI: 

 SCHEDA PER L’IDENTIFICAZIONE DI OGNI SINGOLO ALUNNO (da 

fotocopiare e distribuire agli alunni interessati a partecipare), che ogni 

partecipante dovrà inserire in una busta chiusa all’interno della busta contenente 

le 12 copie dell’elaborato. 

 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DELL’ISTITUTO (nella quale deve 

essere indicato il numero degli elaborati prodotti dagli alunni) che, ogni 

referente d’istituto consegnerà, ENTRO IL 27 MARZO, insieme agli elaborati, 

presso l’Ufficio Biblioteca del Liceo G. Manno.  

Si raccomanda di concordare la consegna contattando per e-mail o per 

telefono la referente del concorso, prof.ssa Vannina Oggiano.  

  

CONTATTI LICEO G. MANNO: 

 e-mail  liceo2012@tiscali.it 

 tel. 079979149  
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