
 

 

Con l’Alto Patrocinio della 

 

                                                                            
                                                    Comune di Montesilvano             Provincia di Pescara 

 
 

Liceo  Scientifico   “ C. D'ASCANIO ”  di   Montesilvano                                                        
 

PREMIO    SCOLASTICO   NAZIONALE 

DI SCRITTURA  E  FOTOGRAFIA GIOVANILE 
MICOL CAVICCHIA - RANIERO LANDI 

XV EDIZIONE - 2017 
 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
 

Il Liceo Scientifico “C. D'ASCANIO” di Montesilvano intende incoraggiare e valorizzare la letteratura e la 

fotografia giovanile. A tale scopo bandisce la XV edizione del Premio Scolastico Nazionale di Scrittura e 

Fotografia Giovanile “Micol Cavicchia – Raniero Landi” (già Premio Scolastico Letterario di Scrittura Giovanile 

“ Micol Cavicchia”). 

Il Concorso è riservato ai giovani dagli 11 ai 18 anni e si articola nelle due seguenti Sezioni: 

Sezione per la scrittura 

“ Micol Cavicchia ” 
 
Il Premio è riservato alla Poesia inedita in lingua italiana. 
Si concorre inviando da una a massimo 3 (tre) poesie. 
Le opere dovranno pervenire in numero di 2 (due) copie entro e non oltre il 13 marzo 2017 (farà fede il timbro 

postale) a:  
A) Segreteria del Premio Scolastico Nazionale “Micol Cavicchia – Raniero Landi” presso il Liceo 

Scientifico “ D’Ascanio “ di Montesilvano (PE) cap. 65015 - Via L. Polacchi s.n.c. Le opere potranno 
essere spedite anche via mail a questo indirizzo: peps05000v@istruzione.it 

B) Il primo foglio di ogni fascicolo dovrà portare la dicitura <<Premio Scolastico Nazionale di Scrittura e 
Fotografia giovanile “Micol Cavicchia – Raniero Landi” 2017>> ed indicare i seguenti dati: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, numero telefonico, classe e scuola di appartenenza dell'autore. 

La Giuria, composta da Davide Rondoni (Presidente della Giuria), Natalina Ciacio (Presidente del Premio), 
Antonio Farchione, Alessandra D’Innocenzo, Marco Tabellione, Alessandra Iacovelli, Daniela Del 
Giudice, Nicoletta Di Gregorio, Gabriella Lasca, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere più 
significative e, fra queste, le tre vincitrici. 
 

I premi sono i seguenti: 
1° premio: euro 300,00;  
2° premio: euro 200,00;  
3° premio: euro 100,00. Ai finalisti verrà consegnata una targa personalizzata. 
 
Tre ulteriori opere ritenute comunque meritevoli riceveranno una segnalazione di merito con targa. 
 

Sezione per la fotografia 

“Raniero Landi ” 
Premio unico di euro 300,00 
Al primo ed al secondo classificato verrà consegnata una targa personalizzata. 
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Si concorre inviando al massimo 3 (tre) fotografie inedite (a colori o in bianco e nero), formato 20 x 30, ispirate 
al tema della FELICITÀ. 
 
Le opere dovranno pervenire in numero di 2 (due) copie entro e non oltre il 13 marzo 2017 (farà fede il timbro 

postale) a:  
A) Segreteria del Premio Scolastico Nazionale “Micol Cavicchia – Raniero Landi” presso il Liceo 

Scientifico “ D’Ascanio “ di Montesilvano (PE) cap. 65015 - Via L. Polacchi s.n.c. Le opere potranno 
essere spedite anche via mail a questo indirizzo: paoloiamma@yahoo.it 

B) L’oggetto della lettera accompagnatoria o della e-mail dovrà portare la dicitura <<Premio Scolastico 
Nazionale di Scrittura e Fotografia giovanile “Micol Cavicchia – Raniero Landi” 2017>> e, nel testo, si 
dovranno indicare i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, numero 
telefonico, classe e scuola di appartenenza dell'autore. 

 
La Giuria, composta dal Sindaco del Comune di Montesilvano Francesco Maragno (Presidente della Giuria), 
Natalina Ciacio (Presidente del Premio), Paolo Iammarrone, Pietro Carletti, Giulio Tolli, Mauro De Flaviis, 
Anna Paola Santucci, assegnerà il premio e la targa, a suo insindacabile giudizio, alle opere ritenute più 
significative, che rimarranno di proprietà dell'organizzazione. 
 

*   *   * 
La premiazione avverrà sabato 13 maggio 2017, ore 9,30, presso il Liceo Scientifico “D’Ascanio” di 
Montesilvano. 
Alla cerimonia dovranno presenziare i vincitori; in casi eccezionali potranno essere sostituiti da persone da loro 
designate per mezzo di dichiarazione scritta e firmata dagli stessi. 
 
L'esito del concorso sarà reso noto tramite i mezzi d'informazione. 
 

Le opere inviate non saranno restituite. La segreteria del Premio declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o disguidi postali. L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione delle opere premiate senza 
compenso per gli autori.            
  
 

 
La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente regolamento. 

È possibile consultare il bando e i risultati del premio sul sito: www.liceodascanio.gov.it 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del P r e m i o : 

Liceo scientifico “C. D'Ascanio” Via Polacchi - Montesilvano info@liceodascanio.it 
Tel. 085.4686072 
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