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20° CONCORSO DI NARRATIVA
Per Studenti delle Scuole Primarie, 

Secondarie di I grado e Secondarie di II grado

* * * * * 
Al Concorso possono partecipare gli studenti 
regolarmente iscritti alle scuole Primarie, 
Secondarie di I e II grado, statali e non statali, 
divisi in tre categorie di appartenenza. 

I lavori possono essere individuali e/o di 
gruppo; possono essere eseguiti anche da 
singoli studenti, che desiderano partecipare al 
Concorso indipendentemente dalla adesione 
della Scuola e dal coordinamento dell’insegnante 
di riferimento.

Gli elaborati devono essere composti da un 
massimo di 2 cartelle (2 fogli A4 o un foglio A4 
fronte/retro con 30 righe ciascuno) e dovranno 
pervenire entro il 15 Aprile 2020 per posta 
elettronica (formato Pdf) a: 
lions.concorsonarrativa@gmail.com

Su ogni elaborato dovranno essere riportate le 
seguenti indicazioni: pseudonimo dell’autore 
(non indicare nome e cognome), Istituto 
Comprensivo, città, indirizzo, telefono, fax, 
e-mail, scuola, classe, sezione, insegnante di 
riferimento ed e-mail personale. 

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una 
giuria di esperti, e saranno classificati in base 
alla categoria di appartenenza. 

A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia 
di premiazione ed a quelli che comunque ne 
faranno richiesta sarà consegnato un attestato 
di partecipazione ed un omaggio, in ricordo 
del concorso.

Partendo dalla traccia seguente
inventa la tua storia

Il bullismo è un fenomeno che è sempre esistito 
ma che nella nostra società sembra essere 
ogni giorno più diffuso ed in costante aumento. 
Seguendo l’argomento suggerito dalla traccia, 
sviluppa la tua narrazione.

* * * * * 

Sono individuate tre categorie di appartenenza 
e saranno premiati i primi tre classificati di 
ogni categoria come indicato nella tabella di 
pagina seguente. 

* * * * * 

Tra i racconti premiati, 
ne verrà scelto uno per 
la realizzazione di un 
cortometraggio da 
parte dell’ICMA di Busto 
Arsizio. 

Categoria di appartenenza:

Classi IV, V - Primarie
> Al primo classificato            Euro 250,00
> Al secondo classificato            Euro 200,00
> Al terzo classificato                       Euro 150,00

Classi I,II,III - Secondarie di I grado
> Al primo classificato            Euro 250,00
> Al secondo classificato            Euro 200,00
> Al terzo classificato                       Euro 150,00

Classi I,II,III, IV, V - Secondarie di II grado
> Al primo classificato            Euro 250,00
> Al secondo classificato            Euro 200,00
> Al terzo classificato                       Euro 150,00

Per informazioni
E-mail: lions.concorsonarrativa@gmail.com
Lions Piercarlo Viterbo   Tel.: 0331 629556
Lions Gabriella Barinetti  Tel.: 0331 544296
Lions Alessandro Russo   Tel.: 0331 620398

PREMIO BRUNO FUSARI
Sarà dedicato un premio speciale alla classe 
che presenterà il miglior lavoro di gruppo. 

Gli elaborati non saranno restituiti, i relativi diritti 
sono acquisiti e riservati al Lions Club Busto 
Arsizio Europa Cisalpino. 

Alla cerimonia di premiazione sono invitati tutti 
i partecipanti e saranno proclamati i primi tre 
classificati di ogni categoria. Il premio sarà 
comunque recapitato ai premiati non presenti. 
L’evento si terrà presso il “Cinema Teatro Fratello 
Sole” in via Massimo D’Azeglio 1 - Busto Arsizio 
(VA) Sabato 23 Maggio 2020 alle ore 21.00, con 
ingresso a partire dalle ore 20:30. 


