
 

1a Edizione Concorso di Scrittura per le scuole secondarie di secondo 

grado promosso da “La Fucina dello Scrittore” 

a.s. 2014-2015 

Regolamento 

Art. 1 – La Fucina dello Scrittore, progetto promosso dal Liceo Leopardi di Lecco, in 

collaborazione con gli studenti universitari delle Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università degli Studi di Milano, indice la 1a Edizione 

2014-2015 del concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, 

finalizzato a promuovere tra i giovani la pratica della scrittura creativa. 

 

Art. 2 – Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie superiori di Milano, 

Lecco, Monza-Brianza, Sondrio. Verranno costituite due sezioni per le classi partecipanti: il 

triennio (classi prime, seconde e terze) e il biennio (classi quarte e quinte). 

 

Art. 3 – La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 4 – L’iscrizione al concorso terminerà il 30 dicembre 2014. Essa dovrà avvenire tramite 

l’invio dell’apposito modulo allegato per e-mail all’indirizzo fucina.scrittore@gmail.com 

 

Art. 5 – Ciascun partecipante potrà presentare un solo racconto, da sviluppare a partire dalle 

seguenti parole del Faust di Goethe: 

Potrei dire a quell'attimo: 

«Fermati dunque, sei così bello!» 

 

Art. 6 – Pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, l’elaborato dovrà essere: 

- inedito 

- composto in lingua italiana 

- composto da non oltre 10.000 battute (spazi inclusi) 

- redatto con Word seguendo il foglio di stile che verrà inviato ai partecipanti 

- inviato, con indicazione del titolo, su supporto elettronico, tramite e-mail al seguente indirizzo 

fucina.scrittore@gmail.com entro e non oltre il 2 marzo 2015. 

Art. 7 – La commissione giudicatrice è composta dagli studenti universitari delle Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Milano, attivi 

nel progetto de “La Fucina dello Scrittore”, realizzato in collaborazione con il Liceo Giacomo 

Leopardi di Lecco. 



Gli autori degli elaborati che accederanno alla seconda fase del concorso, previa una prima 

selezione dei testi da parte della giuria, avranno la possibilità di incontrare gli studenti universitari 

con i quali potranno confrontarsi. Gli incontri avverranno durante il Seminario di scrittura creativa 

promosso dalla “Fucina dello Scrittore”, organizzato dagli studenti universitari nel corso dell’anno 

accademico 2014-2015. 

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 8 – Il concorso prevede la pubblicazione dei sei racconti vincitori, così classificati: 1°, 2° e 3° 

posto per il triennio da intendersi come classi prime, seconde e terze; 1°, 2° e 3° posto per il biennio 

composto dalle classi quarte e quinte. La partecipazione al concorso implica la preventiva 

autorizzazione alla stampa dei testi, libera da qualsiasi vincolo economico. 

I migliori elaborati saranno premiati durante il II Convegno de “La Fucina dello Scrittore” che si 

terrà nel mese di maggio 2015, in data da definirsi, che verrà comunicata per tempo tramite avviso 

via e-mail a tutti i partecipanti al concorso. In tale occasione interverranno scrittori, giornalisti, 

docenti universitari e membri della giuria. Verranno letti brani degli elaborati vincitori. 

 

Art. 9 – Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento qualora 

si verifichino circostanze che lo rendano necessario. 

 

Art. 10 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento in 

tutte le sue parti, nonché il consenso, secondo la vigente normativa, al trattamento dei dati 

personali, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità esposte nel presente regolamento e 

non saranno cedute a terzi. 
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