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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
 

Il Liceo Scientifico “C. D'Ascanio” di Montesilvano, in collaborazione con il Comune di 
Montesilvano e l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Alessandrini”, intende incoraggiare e 
valorizzare la scrittura e la letteratura giovanile. A tale scopo bandisce la XIV edizione del Premio 
Letterario Nazionale di Scrittura Giovanile “Micol Cavicchia” 2016. 
 
Il concorso è riservato alla poesia inedita in lingua italiana per giovani dagli 11 ai 18 anni.  
 
Si potrà partecipare rispettando il seguente regolamento:  
A)   Ogni partecipante potrà concorrere inviando al massimo 3 poesie.  
B)   Le opere dovranno pervenire in numero di 6 copie entro e non oltre il 31 marzo 2016 in 

formato cartaceo 
-   alla Segreteria del Premio Letterario Nazionale “Micol Cavicchia” presso il Liceo 

Scientifico “D’Ascanio” - Via L. Polacchi s.n.c. Montesilvano (PE).  
oppure via mail  
-   all’indirizzo:  peps05000v@istruzione.it    
-   o all’indirizzo: peis00300x@istruzione.it 

C)   Il primo foglio di ogni fascicolo dovrà recare la dicitura “Premio Letterario Nazionale 'Micol 
Cavicchia' 2016" e dovrà contenere i dati dell’autore, in particolare:  
-   luogo e data di nascita;  
-   indirizzo e residenza;  
-   numero telefonico  
-   classe e scuola di appartenenza. 

 
La Giuria, composta da Natalina Ciacio e Carlo Di Michele (Presidenti del Premio), Davide 
Rondoni (Presidente della Giuria), Daniela Del Giudice, Ubaldo Giacomucci, Gabriella Lasca 
e Maura D’Isidoro, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere più significative e, fra queste, le 
tre vincitrici. 
 
Il concorso prevede i seguenti premi:  
1° premio: euro 300,00; 
2° premio: euro 200,00; 
3° premio: euro 100,00.                         
Ai finalisti verrà consegnata una targa personalizzata. 
 
  

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
DI SCRITTURA GIOVANILE 

 

MICOL CAVICCHIA 
XIV EDIZIONE 2016 Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” 

Via Polacchi s.n.c. 
65015 Montesilvano (Pe) 

  

IIS “E. Alessandrini” 
Via D’Agnese, 1 

65015 Montesilvano (Pe) 
  



	  
 

Sezione speciale per la fotografia “RANIERO  LANDI” 
Dallo scorso anno il concorso si è arricchito della sezione speciale per la fotografia “Raniero 
Landi”, alla quale si può concorrere inviando al massimo tre fotografie (a colori o in bianco e nero), 
formato 20 x 30, ispirate al tema dell'amicizia e della pace. 
 
La giuria, con i componenti aggiunti Paolo Iammarone e Annapaola Santucci, assegnerà il 
premio all'opera ritenuta più significativa, che rimarrà di proprietà dell'organizzazione. 
Per l'invio valgono le modalità di cui alle precedenti lettere A, B e C. 
 
Per la sezione speciale “Raniero Landi” e previsto un premio unico di euro 200,00. 
 
L'esito del concorso sarà reso noto tramite i mezzi d'informazione. 
La premiazione avverrà entro il mese di aprile 2016 (la data esatta ed il luogo verranno comunicati 
successivamente). Alla cerimonia dovranno presenziare i vincitori; in casi eccezionali potranno 
essere sostituiti da persone da loro designate. 
 
I dattiloscritti e le foto inviati non verranno restituiti. La partecipazione al Premio implica 
l'accettazione del presente regolamento. 
 
 
Sarà possibile consultare il bando e i risultati del Premio su:  

-   www.liceodascanio.gov.it 
-   www.iisalessandrini.gov.it 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  

-   Liceo Scientifico “C. D'Ascanio”, Via Polacchi s.n.c. - Montesilvano (PE)  
info@liceodascanio.it  
Tel. 085.4459707 / 4492343 

-   IIS “E. Alessandrini”, Via C. d'Agnese, 1 - Montesilvano (PE)  
www.iisalessandrini.gov.it  
Tel. 085.4681653  

Viale Bovio, 237 - 65124 Pescara 

Corso Umberto I, 134 
Galleria Europa2 

65015 Montesilvano (Pe) 
  

Via S. Domenico 3/1  
65015 Montesilvano (Pe) 


