
IL BANDO DELL’EDIZIONE 2005 
Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

XXVII EDIZIONE  
 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A , l’Università di 

Ferrara  e  il Centro Servizi Amministrativi del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la 

provincia di Ferrara, bandiscono la ventisettesima edizione del Premio di letteratura per i ragazzi 

"Fondazione Cassa di Risparmio di Cento". 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il premio è riservato a libri in lingua italiana - originali o tradotti - destinati ai ragazzi. 

2) Verranno presi in considerazione i libri pubblicati in lingua italiana per la prima volta dal 1° 

gennaio 2004. 

3) I concorrenti potranno partecipare con uno o più lavori. 

4) I libri dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2005 al Comitato organizzatore del Premio 

presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Via Matteotti 8/b - 44042 Cento (FE). 

5) I partecipanti dovranno inviare dieci copie dei lavori. 

6) I lavori concorrenti verranno valutati da una Giuria tecnica che sceglierà due terne delle opere 

finaliste: una destinata agli alunni della scuole elementari e l'altra agli alunni delle scuole medie 

inferiori. 

7) Successivamente, due giurie popolari - una composta da alunni appartenenti alle ultime tre 

classi della scuola elementare e l'altra composta da alunni delle tre classi delle scuole medie 

inferiori - formuleranno le graduatorie finali. 

 

Le predette due giurie saranno formate: 

a) dagli alunni appartenenti a classi di scuole elementari e medie ubicate nell'area di operatività 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento (province di Ferrara, Bologna e Modena); 

b) dagli alunni di altre 200 classi del territorio nazionale (fra elementari e medie) sorteggiate 

secondo criteri di rappresentatività regionale fra tutte quelle che avranno fatto pervenire la 

domanda alla segreteria del Premio entro il 15/09/2005. 

c) dagli alunni appartenenti a classi di scuole di lingua italiana ubicate in altre Nazioni. 

 La domanda di partecipazione delle classi alla giuria dovrà essere compilata sull'apposita 

scheda da richiedere alla segreteria del Premio. 

 

8) La Giuria Tecnica è composta da educatori, pedagogisti, scrittori, giornalisti, esperti della 

comunicazione. 

9) All'opera prima classificata di ciascuna delle due terne finaliste sarà assegnato un premio di € 

3.000,00; alle altre opere finaliste un premio di € 1.000,00 ciascuna. E' facoltà della Giuria 

procedere a segnalazioni di merito. 

10) Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di assegnare premi o riconoscimenti speciali ad 

autori di opere, di valore culturale o sociale, e/o di attualità giornalistica o radiotelevisiva, 

rivolte al mondo giovanile. 

11) La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo a Cento domenica 18 

dicembre  2005 alle ore 16. 

12) A conclusione del Premio i lavori partecipanti saranno destinati alla biblioteca della Cassa di 

Risparmio di Cento, alla biblioteca dell'Università di Ferrara e alle biblioteche delle scuole del 

territorio. 

13) Informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e in generale sul concorso saranno 

fornite dalle emittenti radiotelevisive e dalla stampa nazionale specializzata 

14)  La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando. 



CONCORSO PER ILLUSTRATORI 
III edizione 

 

 

1. Il concorso è stato ideato nella consapevolezza della grande rilevanza e dei molti significati 

della Tavola illustrata, presente in larga parte delle pubblicazioni per i ragazzi. 

2. E’ riservato alle illustrazioni riprodotte sui libri partecipanti alla XXVII edizione del Premio 

internazionale di letteratura per i ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. 

3. I lavori originali dovranno pervenire alla Segreteria entro il 15 settembre 2005. 

4. Una Giuria di esperti scelta dal Comitato Organizzatore determinerà la graduatoria finale. 

5. Saranno premiate le prime tre opere classificate che riceveranno, rispettivamente, € 500, € 

300 ed € 200.  

6. La proclamazione ufficiale dei vincitori avrà luogo nel corso della cerimonia conclusiva del 

Premio, domenica 18 dicembre 2005. 

7. Con i migliori disegni partecipanti sarà allestita una mostra aperta alle scuole e alla 

cittadinanza. 

8. I lavori saranno resi agli Autori entro un mese dalla chiusura della mostra. 
 



 ............................, ..................... 

 

 

 

        Spett.le Segreteria 

        PREMIO DI LETTERATURA  

        PER I RAGAZZI 

"FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI CENTO" 

 

 

 

La classe ...................................................................................................................... 

 

della Direzione Didattica di ........................................................................................ 

 

...................................................................................................................................... 

 

oppure 

 

della Scuola Media di .................................................................................................. 

 

...................................................................................................................................... 

 

 

Indirizzo: 

via .................................................................................................... n° ...................... 

città ............................................................................... prov ................ cap .............. 

tel ......................................................... 

telefax ................................................... 

 

 

fa domanda di partecipazione alla Giuria popolare della ventisettesima edizione del Premio 

e ne accetta integralmente il regolamento. 

 

 

 

L'Insegnante     firma ................................................... 

 

 

Il Capo d'Istituto    timbro e firma ................................................... 
 

 

 


