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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Primo grado
della Campania
Loro Sedi

Oggetto:

II edizione Premio Letterario Regionale “Felice Tommasone”

Si informano le SS.LL che il Liceo “Alfano I” di Salerno, in collaborazione con il Giffoni Film
Festival organizza la II edizione del Premio Letterario Regionale “Felice Tommasone”, un concorso
di Creative Writing, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della regione
Campania.
Le domande di partecipazione, prodotte entro il 16 marzo 2019, secondo le modalità previste
dall’allegato regolamento vanno:
a. consegnate a mano presso il Liceo “Alfano I” tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00
b. spedite tramite raccomandata A.R. a : PREMIO “I TALENTI DI ALPHANUS ” c/o Liceo Alfano I
-Via Dei Mille, 41 – 84132 Salerno
c. inviate al seguente indirizzo email: italentidialphanus@gmail
Si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima
diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
 Regolamento



Domanda di partecipazione

LF/rd
Prof. Rosario D’Uonno
Ufficio III
0815576222 rosario.duonno@istruzione.it

PREMIO REGIONALE “FELICE TOMMASONE ” II Edizione
(per scuole Secondarie di I grado)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare entro il 16 marzo 2019

SCUOLA: ______________________________CLASSE: ____________
ALUNNO/A: __________________________________________________
NATO A:_____________________________ IL______________________
RESIDENTE A____________________IN VIA______________________
TITOLO DELL’OPERA: _______________________________________
DOCENTE DI RIFERIMENTO: __________________________________
Numero di telefono cellulare e indirizzo email per comunicazioni utili ai
fini del concorso.
TELEFONO: __________________________
MAIL: _______________________________
LIBERATORIA E PRIVACY
Con l’invio dei lavori, il partecipante autorizza automaticamente il Liceo “Alfano I” al trattamento dei
dati personali e all’utilizzo della propria immagine per un uso coerente con le finalità del Premio (D.
Lgs.196/2003 e successive modificazioni).

Data _________________
Firma alunno
____________________________
Firma docente referente
____________________

Firma del genitore
__________________________
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LICEO STATALE “ALFANO I”
Tel.089/333147-Fax 089/337114- E.mail: sapm020007@istruzione.it –Sito web: www.alfano1.gov.it – Via Dei Mille, 41 – 84132 Salerno

PREMIO LETTERARIO REGIONALE

per le scuole secondarie di I grado della REGIONE CAMPANIA

Creative Writing Award

for young talents

II EDIZIONE
2018/19

Il Liceo Statale “Alfano I” istituisce, su iniziativa della professoressa Annamaria Valletta, il Premio
Letterario “Felice Tommasone”, un concorso di scrittura creativa for young talents, per ricordare
un suo amato e talentuoso docente di lettere scomparso prematuramente nel 2017. Se c’è una
parola capace di rappresentare la vita e la personalità del professore Felice Tommasone, questa è
“cuore”: ha amato con pari passione la sua professione e i suoi studenti, ha profuso amore nella
scrittura dei suoi romanzi e il suo grande cuore, prima che gli chiedesse il conto, gli ha dato occhi
sensibili e generosi per vedere oltre le apparenze e cogliere il bene ovunque e in ognuno. Con
l’istituzione di questo Premio di Creative Writing il Liceo “Alfano I” desidera che la breve e sofferta
esistenza del professore Tommasone, vissuta sempre con un sorriso e una gentilezza per tutti, sia
occasione di riflessione sul significato dell’esistenza umana.
La partecipazione al Premio Regionale è gratuita

Partecipanti: alunni delle scuole secondarie di primo grado della Regione Campania
Opera ammessa: è richiesto un esercizio di scrittura creativa (racconto o favola) che contenga
nella trama le seguenti parole chiave: Amalfi, famiglia, abbraccio.
Non sono ammessi testi editi o che siano già stati premiati in altri concorsi.
Cosa inviare: elaborato e domanda di partecipazione (allegata al presente Regolamento).
Lunghezza: massimo 4 cartelle dattiloscritte (per cartella si intende una pagina di 1800 battute,
spazi inclusi).
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO REGIONALE
Art.1) Requisiti di partecipazione- Possono partecipare al Premio tutti gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado della Regione Campania con opere inedite non premiate in altri concorsi.
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente Regolamento che è
disponibile, insieme alla scheda di adesione, online nello spazio dedicato al Premio Nazionale “I
Talenti di Alphanus” sul sito www.alfano1.gov.it
Art.2) Modalità di invio – Elaborato e domanda di partecipazione (allegata al presente
Regolamento) possono essere:
1. consegnati a mano presso il Liceo “Alfano I” tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00
2. spediti tramite raccomandata A.R. a : PREMIO “FELICE TOMMASONE ” c/o Liceo Alfano I -Via Dei
Mille, 41 – 84132 Salerno ( in tal caso farà fede il timbro postale)
3. inviati al seguente indirizzo email: italentidialphanus@gmail.com
Art.3) Termine di presentazione – Il termine per l’invio degli elaborati è fissato per il 16 marzo
2019. L'invio della documentazione di cui sopra oltre il termine stabilito o mancante in qualche sua
parte comporta l'esclusione e l'inammissibilità alla competizione.
Art.4) Giuria – La Giuria sarà composta da un Presidente e personalità di riconosciuta esperienza
nel settore del Premio i cui nomi saranno resi noti a selezione conclusa. La Giuria dovrà indicare
entro il 16 aprile i finalisti e solo durante la cerimonia di premiazione il relativo vincitore. Il giudizio
della Giuria è insindacabile e inappellabile. I risultati del Premio saranno pubblicati sul sito della
scuola.
Art.5) Consegna dei Premi- La consegna del Premio al vincitore avrà luogo in forma solenne durante
la Cerimonia di Premiazione de “I Talenti di Alphanus” che si terrà nel mese di maggio in data ed
orario da definirsi presso la Sala Truffaut del GiffoniFilmFestival a Giffoni Valle Piana (SA). Il Premio
dovrà essere ritirato personalmente durante la cerimonia, pena la decadenza dal Premio stesso.
Soltanto in caso di comprovati motivi di impedimento è consentita la possibilità di delega. La giuria
si riserva il diritto di non assegnare il Premio per ragioni di qualità. Al termine della Cerimonia il

materiale pervenuto non verrà restituito. Sul Sito della Scuola saranno pubblicate le immagini e il
video della cerimonia di Premiazione.
Art.6) Premio
Al vincitore sarà assegnato il seguente premio: 100 euro con pergamena
A tutti i finalisti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art.7) Trattamento dati – La partecipazione al Premio costituisce atto di accettazione integrale del
presente Regolamento. I dati personali trasmessi saranno trattati, esclusivamente ai fini del Premio,
in conformità alla Legge sulla privacy 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.8) Questioni mancanti – Tutto ciò che non è specificato nel Regolamento sarà deciso dalla
Giuria e dall’organizzatrice del Premio.
Locandina e pergamene: Prof.ssa Anna Guzzi
Creazioni artistiche in ceramica: Prof.ssa Rossella Nicolò
Ideatrice ed organizzatrice: Prof.ssa Annamaria Valletta
Tel. 3480387724 E.mail: italentidialphanus@gmail.com
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