BANDO NAZIONALE (rel. 05-11-2013 – appendice 06-01-2014)
4 – Concorsi collaterali alla Robocup Jr Italia 2014
a) Premio letterario STRESA NARRATIVA - SCUOLA
Proposta riservata alle studentesse e agli studenti Under 19 degli Istituti iscritti alla Robocup Jr Italia Pisa
2014; nasce grazie alla collaborazione con il Premio Narrativa Stresa e l’Associazione Turistica Pro Loco che
lo organizza.
Nel limite compreso tra le cinquemila e diecimila battute (spazi inclusi) le studentesse e gli studenti sono
chiamati a realizzare racconti sul tema “Noi e Loro”. Dove il “noi” è chiaramente riferito ai
giovani. Il “loro” è lasciato alla libera interpretazione degli studenti-autori.
Nel limite di un racconto per classe, gli Istituti iscritti a Pisa 2014 possono sottoporre alla Giuria del
Premio Letterario Stresa 1 gli elaborati selezionati dai docenti di lettere dell’Istituto, che sono chiamati a
collaborare nel contesto della Robocup a cui partecipa la scuola.
Per la partecipazione non è prevista né l’iscrizione online, né alcuna quota di iscrizione. È sufficiente
procedere all’invio entro il 29 marzo 2014:
•
•

Degli elaborati in formato digitale, secondo le indicazioni e il format che saranno riportati
nell’apposita sezione del sito www.robocupjr.it a partire da 1° febbraio 2014;
della domanda di partecipazione reperibile sul sito a partire da 1° febbraio 2014, compilata con
i dati degli studenti-autore e dell’Istituto scolastico frequentato. La domanda di partecipazione
in formato PDF dovrà essere trasmessa – pena esclusione – con protocollo dell’Istituto e firma
del Dirigente, al seguente indirizzo:
giovaniautori@robocupjr.it

Gli elaborati pervenuti in tempo utile saranno visionati da una apposita giuria di esperti del Premio Stresa
di Narrativa che selezioneranno a loro insindacabile giudizio n. 5 FINALISTI. La lista dei FINALISTI sarà resa
pubblica entro il 31 maggio 2014.
I FINALISTI dovranno impegnarsi 2 a presenziare alla manifestazione “Premio Stresa di Narrativa” edizione
2014, programmata a fine ottobre 2014 in Stresa. I Finalisti e loro genitori saranno ospiti della Pro Loco di
Stresa per la durata della manifestazione e la cerimonia di Premiazione.
(firmato in originale)
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Pro Loco Stresa

Rete RCJ Ita

Alberto Ferraris
Presidente Associazione Turistica
Pro Loco di Stresa

Giovanni Marcianò
Dirigente scolastico Istituto capofila nazionale
Rete di scuole per la Robocup Jr Italia

Per informazioni v. http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Stresa_di_Narrativa
In caso di rinuncia si provvederà a individuare il sostituto tra i primi esclusi della selezione.
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