
PREMIO LETTERARIO " GINA BASSO" 
Concorso letterario per scuole secondarie di primo e secondo grado 
Art. 1- Oggetto: Su iniziativa dell'Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Crotone viene istituito il premio letterario " Gina Bassi", Concorso aperto 
agli studenti e alle studentesse delle scuole di primo e secondo grado di Crotone. 
Art. 2 — Partecipanti: Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti e le studentesse 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Crotone e della Provincia di 
Crotone; 
Art. 3- Generi: Il Concorso avrà ad oggetto la presentazione di un testo narrativo, 
inedito, proposto nel genere letterario preferito, che abbia come protagonisti giovani e 
adolescenti. Il testo dovrà essere redatto dai singoli alunni. 
Art. 4 — Scadenza: Le domande di adesione potranno essere presentate entro le ore 
12,00 del 15 marzo 2017. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere 
inviate dalla Scuola di appartenenza tramite PEC al Sindaco del Comune di Crotone 
all'indirizzo mail vicesindaco@ comune.crotone.it , oppure presentate a mano presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Crotone, indirizzandole al Sindaco del Comune di 
Crotone, piazza della Resistenza n. 1, 88900 — Crotone. 
Farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo. Non verranno prese in 
considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 
1- istituzione scolastica e classe frequentata; 
2- nome e cognome, 
1- età; 
3- indirizzo e numero di cellulare; 
4- titolo dell'elaborato. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 29 aprile 2017. 
Art. 7- Valutazione: La valutazione degli elaborati viene affidata ad una Guria 
composta da: Prof.ssa Antonella Cosentino, Vicesindaco del Comune di Crotone, dal 
dott. Facente Gianluca, scrittore crotonese, e dal dott. Alessandro Labonia, 
editore. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Tra i partecipanti al premio verranno 
selezionati tre finalisti, uno dei quali verrà proclamato vincitore nel corso della 
successiva cerimonia di premiazione. I tre finalisti saranno informati da parte 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone. I criteri di valutazione sono i 
seguenti: 
1) abilità nel rappresentare personaggi e ambienti; 
2) originalità; 
3) capacità di coinvolgere nella lettura e di veicolare un messaggio; 
4) coerenza complessiva del testo. 
Art. 8- Premi: I premi previsti per il vincitore del Concorso sono una targa per le scuole, la 
pubblicazione del testo letterario vincitore e libri omaggiati dalla Casa Editrice Loescher 
(casa editrice di Gina Basso) 
Art. 9 Premiazione: La cerimonia di premiazione si terra in occasione del primo 
anniversario della morte di " Gina Basso" presso la sala Consiliare del Comune di 
Crotone. 
Art. 10- Accettazione del Regolamento: La partecipazione al concorso sottintende la 
presa visione e l'accettazione integrale e incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
Art. 11- Trattamento dati personali: I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto 
dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela 
della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale. 


