
CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO 
“UNA PERLA PER SHLOMO”

VII EDIZIONE

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’IIS LAENG MEUCCI bandisce per l’anno scolastico 2019/2020, la settima edizione del 
concorso artistico – letterario “Una perla per Shlomo”.

L’organizzazione del premio “Una perla per Shlomo”, volta a ricordare e promuovere lo 
studio e l’approfondimento della Shoah, intende, ai sensi dell’art 2 L.20/07/2000 n°211, favorire 
“incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole 
di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano più 
accadere”.

Il presente concorso intende offrire un contributo alla memoria della Shoah ed in particolare 
al ricordo di Shlomo Venezia, sopravvissuto al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, divenuto 
poi testimone lucido e coraggioso delle disumane atrocità ivi perpetrate. 

Allo stesso modo il nome Shlomo, cioè Salomone, rimanda ad un re biblico, simbolo ed 
emblema della giustizia, giustizia cui aspirano con cuore sincero tutti gli uomini di buona volontà.

REGOLAMENTO

ART. 1 Il concorso è aperto a tutti gli alunni della provincia di Ancona che frequentano, nel corso 
dell’anno scolastico 2019/2020, l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

ART. 2 Il concorso è riservato a:
• Poesie inedite, in lingua italiana, per le quali non viene indicato un massimo di versi;
• Racconti inediti, scritti in lingua italiana, della lunghezza compresa tra le tre e le cinque 

cartelle per un massimo di 10.000 battute, spazi inclusi. I racconti superiori alle 10.000 
battute saranno esclusi dal concorso;

• Manufatti artistici eseguiti secondo le diverse tecniche.
• Produzioni digitali.

La partecipazione al concorso non prevede quota d’iscrizione.

L’opera potrà anche essere il frutto del lavoro anche di più alunni, i quali provvederanno a 
compilare  singolarmente il modulo di iscrizione allegato al presente Regolamento.
La scheda d’iscrizione dovrà contenere il titolo dell’opera, la firma dell’autore e di un genitore, 
l’indicazione della classe e dell’Istituto Comprensivo di provenienza.

ART. 3 Una giuria di esperti esaminerà le opere pervenute e, a suo insindacabile e inappellabile 
giudizio, assegnerà i premi.
Gli Istituti Comprensivi che parteciperanno attraverso l’opera dei propri studenti riceveranno una 
pergamena celebrativa del concorso “Una perla per Shlomo”.



La premiazione avrà luogo nel mese di gennaio/febbraio 2020; un avviso sul sito dell’IIS LAENG 
MEUCCI  comunicherà vincitori, modalità, data e luogo della premiazione.

ART. 4 Le opere inviate al concorso non saranno restituite ma rimarranno nella disponibilità dell’ 
dell’IIS LAENG MEUCCI che ne curerà la catalogazione e l’archiviazione e/o l’eventuale 
pubblicazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 
Regolamento e la tacita autorizzazione alla divulgazione dei nominativi dei vincitori sui quotidiani, 
riviste culturali e siti web.

ART. 5 Gli elaborati dovranno essere inviati o recapitati in busta chiusa a Concorso “Una perla per 
Shlomo”, IIS LAENG MEUCCI, via Molino Mensa n°1, 60027 Osimo (AN).
All’interno della busta, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere inseriti:
n°-1 copia della poesia e/o del racconto;
n°-1 originale del manufatto artistico eseguito;
n°-1 supporto informatico (cd, dvd e simili) nel caso di lavori digitali;
n°-1 busta chiusa contenente il modulo d’iscrizione allegato al presente Regolamento, debitamente 
firmato; per i minori di 18 anni è richiesta le firma  di un genitore.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2020 ( per quelli recapitati a mano 
farà fede il timbro della scuola mentre per quelli inviati farà fede il timbro postale).

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti, i plichi tassati saranno rifiutati. 

ART. 6 I premi, che non potranno in nessun caso essere inviati per posta,dovranno essere ritirati 
personalmente dagli autori, congiuntamente ai genitori che esercitano la patria potestà.

ART. 7 La Giuria designerà
-  tre vincitori nella sezione letteraria: - il primo classificato euro 200,00 - il secondo classificato 
euro 150,00 - il terzo classificato euro 100,00
- tre vincitori nella sezione manufatti artistici/produzioni digitali: - il primo classificato euro 200,00 
- il secondo classificato euro 150,00 - il terzo classificato euro 100,00

ART. 8 Ai sensi della L.675/1996 e successive integrazioni del D.Lgs.196/2003, il trattamento dei 
dati, di cui la scuola garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti 
il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi fatta 
eccezione per quanto riportato all’art. 4 del presente Regolamento. I titolari o gli esercenti la patria 
potestà potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a IIS LAENG 
MEUCCI, Via Molino Mensa n.1, 60027 Osimo (AN).

ART. 9 Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 071-715669  
chiedendo della prof.ssa Lorena Tricarico o al numero 071-7822041 chiedendo della prof.ssa 
Elisabetta Gratti.



 
MODULO D’ISCRIZIONE

VII edizione Concorso artistico – letterario
“Una perla per Shlomo”- a.s. 2019/2020

Il sottoscritto…………………………….. alunno iscritto alla 
classe………….presso l’Istituto Comprensivo…………………………
residente in……………………via……………………n…….tel……….
autore della: (fare una croce sul tipo di opera presentata al 
concorso indicando il titolo dell’opera)

• Poesia:
• Racconto:
• Manufatto artistico:
• Elaborato digitale:

DICHIARA CHE

l’opera presentata è frutto del suo lavoro e non è mai stata 
pubblicata. Di accettare il regolamento del concorso e di consentire 
al trattamento dei dati personali per le finalità del concorso stesso.

Firma alunno_______________________________

Firma genitore______________________________

Luogo___________ Data____________

Timbro di convalida dell’Istituto Comprensivo


