Prima edizione del premio letterario
I racconti dell’Oasi
per racconti inediti scritti da bambini e ragazzi

Bando
Il premio letterario “I racconti dell’Oasi” nasce con l’obiettivo di stimolare la fantasia
dei narratori a partire dalla scoperta della grande ricchezza della biodiversità ancora
presente sul nostro pianeta. Gli autori sono chiamati a consultare una o più schede
riguardanti la fauna, fornite dall’organizzazione, dalle quali trarre ispirazione per
inventare un racconto che includa uno o più animali. I premi messi in palio sono
attinenti al tema.
Pur non essendo il Premio rivolto a gruppi o a scuole ma a singoli individui, chiediamo
a tutti gli autori che frequentano la scuola dell’obbligo di segnalare istituto, classe e
sezione di provenienza poiché il primo classificato di ogni categoria vince, oltre al
premio personale, un ulteriore premio, collettivo, da condividere coi compagni di
classe, da ora in poi chiamato “Premio Classe”.
ORGANIZZATO DA: APS L’ISTRICE
QUOTA DI ISCRIZIONE: GRATUITA
APERTURA BANDO: 30 agosto 2022
SCADENZA INVIO DELLE OPERE: 20 ottobre 2022
COMUNICAZIONE ESITO: 5 dicembre 2022
Mail iraccontidelloasi@gmail.com
Il premio si svolge nell’ambito territoriale italiano.
Si articola in tre sezioni:
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Sez. A – autori da 7 a 10 anni (che frequentano la scuola primaria)
Sez. B – autori da 10 anni (che frequentano la scuola secondaria di secondo grado) a
13 anni
Sez. C – autori da 14 a 17 anni
L'età si intende già compiuta alla data dell'invio dei moduli.
Per tutte le sezioni è previsto che l’autore spedisca il racconto per via telematica.

PREMI*
Sono previsti i seguenti premi:
cat. A
1. Woody Puzzle Ludattica + Premio Classe Oasi + Premio Classe LS
2. Libro pop-up cartArmonia
3. Accessorio d'abbigliamento WWF
cat. B
1. Wonderful Puzzle Ludattica + Premio Classe Oasi
2. Animale d’artigianato
3. Accessorio d'abbigliamento WWF
cat. C
1. Ospitalità in Oasi* + Premio classe Oasi
2. Adozione “adotta una specie WWF”
3. Accessorio d'abbigliamento WWF

*vedi anche sezione ‘Premiazione’
__________________

Cosa inviare
A partire dalle schede relative alla biodiversità faunistica della Riserva Naturale
Regionale Oasi WWF dei Calanchi di Atri (da visualizzare cliccando qui** ed entrando
nella sottocartella “SCHEDE ANIMALI”), scegliere uno o più animali e scrivere un
racconto che li includa a propria discrezione.
Non vi sono limiti di genere letterario.
NOTA BENE: leggere o meno tutte le schede è del tutto facoltativo. Si può
scegliere un solo animale e leggere le informazioni fornite a riguardo o consultare varie
schede e trarne spunto liberamente.
I racconti, titolo annesso, possono avere una lunghezza compresa tra i 2000 e i 6000
caratteri spazi inclusi.
Per coloro che non avessero modo di conteggiarli, è possibile ricorrere a strumenti quali,
ad esempio, https://contacaratteri.it, copiando e incollando il proprio testo nello spazio
bianco e leggendo la cifra relativa a “caratteri”.

E’ possibile partecipare con un solo componimento per ciascun autore .
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Si accettano solo racconti inediti e mai premiati in altre manifestazioni.
Eventuali disegni non saranno presi in considerazione per cui si prega di non inviarne.
Si prega di inviare i racconti il prima possibile, per non accumulare lo smistamento dei
file tutto a ridosso della data di scadenza invio delle opere.
**link esteso alla cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/19fCYxyGb5gtEjwURMZMEO10sujz3-n9H?usp=sharing

Come inviare
Tutte le opere delle varie sezioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre
2022.
Vi sono due moduli da compilare e inviare
● il Modulo A, di partecipazione - da compilare, firmare e di cui inviare pdf o
immagine mediante caricamento al momento della compilazione del Modulo B
● il Modulo B, di invio dell’opera e del Modulo A - da compilare online
Entrambi vanno inviati, pena l’esclusione dal premio.
Modulo A, di partecipazione
1. Scaricare il file pdf Modulo A dalla cartella Drive
2. Stampare, compilare e firmare
3. Digitalizzare come PDF o come immagine
4. Inviare nel momento della compilazione del Modulo B, online

Modulo B, invio
1. Preparare il Modulo A come da istruzioni
2. Preparare il file del racconto in formato testuale (doc, pages, odt etc). Non vi è
obbligo di usare un certo carattere, ma si chiede che sia uno standard ad alta
leggibilità
(es.
Times,
Arial,
Garamond…)
Il nome del file deve corrispondere al titolo dell’opera, seguito dalla lettera che
indica la categoria di partecipazione. “titolo-categoria.estensionefile”
Esempio
“Un
nido
blu
A.doc”
Il file deve contenere solo il titolo e il testo del racconto ma non il nome
dell’autore.
In altre parole, il nome dell’autore non va inserito nel file nè nel testo nè nel
nome
del
file.
Il nome dell’autore dovrà essere indicato invece in fase di compilazione del
modulo
B.
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Il team dell'APS L’Istrice provvederà a consegnare ai giurati solo le opere, che
quindi
saranno
valutate
in
forma
anonima.
3. Compilare
il
modulo
https://forms.gle/z8dN4mz78qjZ1ydn7

online

cliccando

qui:

Il Modulo B correttamente compilato genera una email di conferma che viene
spedita all’indirizzo fornito dall’utente (controllare anche in posta indesiderata).
Gli elaborati non in regola con le disposizioni indicate nel bando saranno esclusi
dal premio.

Proclamazione
La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando. Le decisioni della giuria sono insindacabili. La partecipazione al
premio implica la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini
del premio stesso e delle future edizioni, nonché l’accettazione della divulgazione del
proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti internet.
I soli concorrenti finalisti del premio saranno anche contattati dalla Segreteria a mezzo
della mail fornita in fase di compilazione dei Moduli.
L’organizzazione pubblicherà i nomi dei vincitori in un documento che sarà condiviso
nella cartella Drive del premio e sui canali social.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione via email all’indirizzo
fornito nei Moduli.

Premiazione
La premiazione avrà luogo ad Atri (TE)
(Luogo, Giorno e Data verranno comunicati in seguito)
Gli attestati saranno comunque spediti per via telematica.
Per la consegna dei premi è necessaria la presenza o una persona con delega alla
premiazione.
Qualora non fosse possibile mettersi in contatto con i vincitori, i premi rimarranno
all’organizzazione e saranno utilizzati per i laboratori didattici dell’associazione APS
L’Istrice.
La conferma di partecipazione alla premiazione è necessaria entro 5 giorni solari dalla
comunicazione.
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L’organizzazione si riserva di pubblicare le opere ritenute idonee in un volume
antologico contenente in appendice le schede informative sugli animali previsto in uscita entro la data di comunicazione al pubblico dei risultati del
premio.
Le opere eventualmente selezionate per tale volume non necessariamente
coincideranno con quelle vincitrici dei premi.
Gli autori acconsentono automaticamente alla suddetta pubblicazione nelle
modalità sottoscritte al Modulo A.
Il "Premio Classe Oasi" consiste in una escursione o un laboratorio di educazione
ambientale presso la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Calanchi di Atri che
si terrà in una data da concordare in seguito con i primi classificati e le rispettive classi.
Il premio “Ospitalità in oasi” consiste in una notte negli alloggi della riserva più una
colazione al mattino seguente per l’autore accompagnato da uno o due genitori (o da
chi ne fa le veci).

Giuria
La giuria, in ordine alfabetico, è composta da:
Gabriele Di Camillo Ferri - scrittore
Irene Speziale - ing. Ambiente&Territorio, educatrice ambientale
libraie Buccigrossi - libreria indipendente ON THE ROAD
Mariassunta Nespoli - laureanda in Filologia, Lingue e Tradizioni Letterarie, servizio
accoglienza in Oasi
Michela Taviani - prof. di Lettere, precedentemente maestra
Orfeo Zaffiri - presidente e fondatore associazione Altrimondi

Per richiedere eventuali ulteriori
informazioni inviare una mail
a
iraccontidelloasi@gmail.com avente come oggetto: “RICHIESTA INFORMAZIONI”

_________________________________________________________
Il premio è realizzato grazie al contributo di
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