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I I  edizione del CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO  

 TAM TAM Voci in c ircolo 

 

Presentazione e destinatari 

 

L'editore Albero delle matite insieme alle librerie di Roma elencate in art.8  indice un concorso artistico 

letterario rivolto agli alunni delle scuole di Roma e provincia che rientrano in una delle seguenti 

categorie:  

A. Classe I – II scuola primaria ( per la sola sezione R Art2 del regolamento ) 

B. Classe III - IV scuola primaria 

C. Classe V scuola primaria - I scuola secondaria 1°grado  

D. II - III scuola secondaria 1° grado 

L'iniziativa, all’interno di un più ampio percorso di promozione alla lettura e alle arti creative, si pone la 

finalità di contribuire all'avvicinamento dei ragazzi alla scrittura e all’illustrazione come strumenti 

espressivi utilizzabili all’interno di un processo creativo e di crescita personale. 

  

Regolamento 
 
 

 
Art1. La partecipazione è a titolo gratuito, ogni partecipante può presentarsi con un solo 

testo o elaborato artistico. 
 

Art2. Il concorso si articola in due sezioni: 
a. Sezione L elaborati letterari. Prevede la realizzazione di un racconto inedito (nel 

genere preferito: storico, fantastico, umoristico...) della lunghezza di non oltre 
10.000 battute (spazi inclusi). Il tema è libero ma orientato dalla traccia, che dovrà 
comparire nel testo (potrà essere inserita in qualunque punto del testo, a scelta del 
concorrente): "lungo le strade" La traccia proposta non è un titolo ma intende 
offrire un input che permetta ampie possibilità di espressione. 

b. Sezione R elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un'opera inedita attraverso 
il disegno, il dipinto o la fotografia. L'opera dovrà ricondurre alla traccia " lungo le 
strade " .  

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al 
presente Bando). 
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Art3. Formato ed invio: 
Gli elaborati letterari possono essere inviati in versione digitale, formato PDF o 
WORD, all'indirizzo di posta elettronica  info@alberodellematite.com o in originale 
presso le librerie promotrici; gli elaborati artistici possono essere inviati in formato 
digitale JPG, PDF all'indirizzo di posta elettronica  info@alberodellematite o in formato 
originale presso le librerie promotrici. In appendice trovate gli indirizzi delle librerie 
promotrici. 

Art4.  Termini per l’invio 
  Gli alunni che intendono partecipare dovranno far pervenire gli elaborati come da art3, 

unitamente alla scheda di partecipazione (obbligatoria, pena l'esclusione dal 
concorso) ENTRO E NON OLTRE il 28 marzo 2019. La scheda di partecipazione 
allegata al presente bando sarà scaricabile anche dal sito www.tamtamlibri.it 
Gli elaborati non saranno restituiti. 

Art5. Tutti gli elaborati inviati, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una 
Giuria di esperti il cui giudizio è insindacabile. La Commissione selezionerà i lavori 
ritenuti di maggior interesse per ciascuna categoria, tenendo conto, tra l'altro: 
dell'efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; della creatività e originalità di 
espressione; del superamento degli stereotipi; dell'impegno e della fantasia. 

Art6. I nomi dei vincitori saranno comunicati alla famiglia e all'insegnante referente tramite 
posta elettronica e/o telefonicamente. I risultati della selezione saranno pubblicati anche 
sul sito www.tamtamlibri.it entro il 10 aprile 2019. PREMI e premiazione: Saranno 
premiati un vincitore per categoria; i premi in palio sono un cesto di libri per lo studente 
e  un incontro/laboratorio per la classe di appartenenza dello studente. La premiazione 
avverrà nel mese di maggio 2019 con data da definirsi in occasione della festa del libro 
conclusiva del progetto TAM TAM voci in circolo È gradita la partecipazione di tutti i 
partecipanti e delle rispettive classi, con gli insegnanti coinvolti. Sono previsti interventi 
di autorevoli ospiti del mondo della cultura. N.B.: In caso di impossibilità, per alcuni 
vincitori, ad essere presenti nel giorno della premiazione, saranno presi accordi diretti. 

Art7. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Art. 13, la segreteria organizzatrice dichiara che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione 
dello stesso. PRIVACY E LIBERATORIA L'editore Albero delle matite e le librerie 
promotrici si riservano la facoltà di utilizzare i testi presentati in concorso, per eventuali 
pubblicazioni non a fini commerciali o altre iniziative anche successive al concorso 
stesso. Con l'invio degli elaborati, i partecipanti autorizzano automaticamente Albero 
delle matite e le librerie promotrici al trattamento dei dati personali, consapevolmente 
indicati nella scheda allegata al presente bando, e acconsentono all'archiviazione nella 
banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso (L. 
675/96; D.L. 196/2003).Il presente regolamento potrà subire variazioni: 
l'Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti,introdurre modifiche ed 
integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo tuttavia 
salvo lo spirito delle premesse. 
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Art8. Elenco delle librerie promotrici : 
 

 L’ora di libertà Piazza delle Giunchiglie, 6  Roma  tel. 06/5053354 

 Libreria Novarcadia Ubik CasalPalocco Via Senofane 143, 00125 Roma 
Tel 06/5053354 

 Il giratempo Via Giorgio Iannicelli 118 00135 Roma tel 0630367721 

 Minimarket del libro Via Cesare Laurenti 52/54 00122 Roma tel 06 568 1430 

 Storie in Mongolfiera Piazza Bortolo Belotti 4 00139 Roma Tel 392 237 9872 

 L'isola non trovata Via Pinto 3 00151 Roma Tel 06 6449 4838 

 La Librotèca Via aldo sandulli 80, 00156 Roma Tel 06 8934 8791 

 BookFelix Corso Duca di Genova 68 00121Roma Tel 065612773 

 Punto Scuola V.le dei Promontori 68 00122 Roma Tel 065667219 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
  
Nome e cognome dell’autrice/autore _______________________________ 
 
Tel o email del genitore__________________________________________ 
 
Istituto scolastico ______________________________________________ 
 
Classe _______________________________________________________ 
 
Insegnante referente ____________________________________________ 
 
Tel o email dell’insegnante ________________________________________ 
 
 
 
Sezione prescelta ________________________________________________ 
 
Titolo dell’elaborato ______________________________________________ 
 
Breve descrizione dell’elaborato 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di 
autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di 
aver preso visione del Bando del Concorso Tam Tam Voci in circolo I edizione. 

 

Data ________ 
 
Firma del genitore ________________________________________ 
 
Firma dell’insegnate referente ________________________________________ 
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