
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



CONCORSO LETTERARIO D’ARTE E CULTURA 
 

“LA SPIGA D’ARGENTO” 
 

REGOLAMENTO 
	
1. OGGETTO DEL CONCORSO 
Il Comitato Zonale Anspi Nocera – Sarno ha 
indetto la I Edizione del Concorso Letterario 
d’Arte e Cultura “La Spiga d’Argento”.  
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
	
2. SEZIONI A CONCORSO  
Il concorso “La Spiga d’argento” è articolato su 
più sezioni sul tema: “L’asco l to at t ivo 
empati co”. Un tema che rappresenta una sfida 
avvincente e particolarmente stimolante: 
riconoscere l’importanza straordinaria di sapersi 
porre in ascolto di se stessi, degli altri, dei 
bisogni della nostra società, troppo spesso 
distratta dai “rumori” più disparati.  L'ascolto 
attivo empatico è la capacità di mettersi nei 
panni dell'altro condividendo i vissuti e la 
percezione emotiva. Saper ascoltare presuppone 
un'attenzione anche al proprio sentire e alla 
cassa di risonanza emotiva che non può essere 
trascurata senza ripercussioni sulla percezione 
soggettiva del benessere. La comprensione 
empatica è centrata sul come il nostro 
interlocutore si sta raccontando. Il focus è 
quindi sulle sfumature emotive che colorano la 
narrazione e che forniscono informazioni sullo 
stato d’animo del narratore. Per fare in modo 
che l’altro si apra e ci dia l’opportunità di 
comprenderlo è necessario dare dimostrazione 
di saper ascoltare. 
 
Sezione A 
Poesia In Lingua Italiana: qualsiasi opera 
poetica espressa in lingua italiana, sotto ogni 
forma e metrica letteraria. 
 Sezione B 
Poesia In Dialetto: qualsiasi opera poetica 
espressa in uno qualsiasi dei dialetti d’Italia (con 
traduzione obbligatoria in lingua italiana ed 
indicazione del tipo di dialetto). 
 Sezione C 
Opere In Prosa: qualsiasi opera scritta in 
prosa, racconto, romanzo, novella, recensione, 
saggio e comunque qualsiasi opera che presenti 
un qualunque carattere e/o forma letteraria.  

 
 Sezione D 
Arti Figurative. Si può partecipare con opere 
di qualunque tipo: Pittura, Scultura, Grafica, 
Fotografia, Installazioni, Digital Painting, Video 
Art, Augmented Reality. Per una comprensione 
più puntuale dei lavori proposti, essi dovranno 
essere presentati in originale e su supporto 
DVD/CD o anche in documentazione 
fotografica in digitale, formato JPEG con 
risoluzione 300 DPI; le foto dovranno avere la 
misura di cm. 10X15 e per le sculture dovranno 
essere con riprese da diverse angolazioni. 
Dipinti, Disegni, Grafica, Fumetto, Fotografia, 
Digital Painting: il formato massimo consentito 
è di cm 100x100. 
Scultura: il formato massimo consentito è di 
50x50x50.     
 Sezione E 
Musica, Canzoni, Teatro 
 Per questa Sezione è previsto l’invio di 
produzioni musicali, per una durata di 4 minuti 
su un supporto informatico idoneo (DVD). La 
musica e i testi dovranno essere inediti, in 
lingua italiana o straniera, riferiti alle tematiche 
del concorso. Nel caso di testo il lingua 
straniera, bisognerà inviare anche la traduzione.  
 
3. DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle 
seguenti scuole italiane: 
- scuole primarie, per le sole classi quarta e 
quinta; 
- scuole secondarie di primo grado; 
- scuole secondarie di secondo grado. 
I candidati potranno partecipare singolarmente 
o in gruppi di studenti o in gruppi di classi.  
 
4. INVIO OPERE 
Le opere, inedite, corredate dei dati 
identificativi dell’autore (nome, cognome, età, 
indirizzo, numero telefonico, e-mail) dovranno 
pervenire preferibilmente via e-mail o, in 
alternativa, con spedizione postale o consegna 
diretta ai seguenti indirizzi: 



- e-mail: laspigadargento@yahoo.com citando 
in oggetto il titolo “La Spiga d’argento”; 
- spedizione postale: Comitato Zonale Anspi 
Nocera-Sarno, Piazza Duomo (via Vescovado), 
13 – 84087 Sarno (SA).   
Le opere in forma di elaborato testuale vanno 
trasmesse in file formato testo (PDF) in allegato 
all’e-mail. L’e-mail deve contenere altresì i dati 
identificativi dell’autore e la dichiarazione di 
avere letto e di accettare il regolamento (come 
da scheda di partecipazione).  
Nel caso di partecipanti minori, è obbligatorio 
dichiarare anche il consenso di chi esercita la 
potestà parentale (come da scheda consenso per 
i minori partecipanti). 
Le opere inviate per posta devono pervenire in 
busta chiusa. La busta deve contenere altresì la 
scheda di partecipazione, debitamente 
compilata e sottoscritta, inclusa la parte del  
consenso dei genitori in caso di partecipanti 
minori. 
(NB: non farà fede il timbro postale, le buste 
pervenute oltre la data di scadenza del concorso 
non potranno partecipare alla selezione). 
Non saranno prese in considerazione le opere 
che, per gli argomenti trattati, possano 
costituire oltraggio al pubblico. 
 
5.TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 
03/05/2018 .   
	
	
6. GIURIA 
Le opere presentate saranno valutate a 
insindacabile e inappellabile giudizio da una 
Giuria formata da 7 membri, di provata 
esperienza, scelti tra docenti e professionisti. 
Le attività della giuria sono rigorosamente 
riservate. Non sarà accolta nessuna domanda 
dei concorrenti volta a conoscere e/o 
contestare le opinioni espresse dai Giurati. 
A tutti i partecipanti richiedenti, anche non 
finalisti, verrà rilasciato, via posta elettronica, un 
attestato di partecipazione valido ai fini di legge. 
 
7. PREMI 
Tutte le sezioni prevedono tre vincitori 
cadauna, per ciascuna categoria di Concorso, 
oltre ad un numero imprecisato di 
segnalazioni e riconoscimenti speciali disposti 
dalla Giuria per ogni sezione. I premi, per 

ciascuna categoria di concorso, sono i 
seguenti: 

1) nr. 1 Week-end, della durata di due 
giorni/una notte, presso l’Hotel 
Sant’Angelo Resort SPA, in via 
Resicco, 7  80050 Pimonte (NA), per 
4 persone; 

2) nr. 1 cena per 4 persone, presso il  
Revolution Disco Club, in via 
Zeccagnuolo, 31  - 84016 Pagani (Sa); 

3) nr. 1 kit di abbigliamento sportivo 
della Legea; 

Il vincitore assoluto del concorso riceverà 
in premio “La Spiga d’argento”, mentre 
l’Istituto di appartenenza del vincitore in 
assoluto, riceverà, in dono, un buono 
spesa in materiale di cancelleria del valore 
di € 500,00. 

La premiazione finale vedrà premiati vincitori 
e segnalati come segue:  

• Sezione “A” Poesia in Lingua 
Italiana: n. 3 vincitori con varie 
segnalazioni e riconoscimenti speciali 
a giudizio insindacabile della Giuria.  

• Sezione “B” Poesia in dialetto: n. 3 
vincitori con varie segnalazioni e 
riconoscimenti speciali a giudizio 
insindacabile della Giuria.  

• Sezione “C” Opere in Prosa: n. 3 
vincitori con varie segnalazioni e 
riconoscimenti speciali a giudizio 
insindacabile della Giuria.  

• Sezione “D” Arti Figurative: n. 3 
vincitori con varie segnalazioni e 
riconoscimenti speciali a giudizio 
insindacabile della Giuria.  

• Sezione “E” Musica, Canzoni, 
Teatro: n. 3 vincitori con varie 
segnalazioni e riconoscimenti speciali 
a giudizio insindacabile della Giuria.  

La Giuria può riservarsi di decretare 
ulteriori premi speciali, segnalazioni e 
riconoscimenti a proprio insindacabile 
giudizio.  

8. CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La premiazione avrà luogo, presso il Liceo 
Statale “Albero Galizia” in Piazza Maestri 



del Lavoro d’Italia (già via Petrosini) - 
Nocera Inferiore (SA),  sabato 19 maggio, 
alle ore 10.00.  
La data sarà comunicata ai partecipanti 
finalisti, il cui elenco sarà pubblicato anche 
sulla pagina Facebook Anspi Nocera-Sarno. 
 
 
9. PUBBLICAZIONE 
La giuria curerà una pubblicazione cartacea e 
digitale ufficiale, contenete gli elaborati dei 
finalisti per ciascuna sezione. 
 
	
10. DIRITTI D’AUTORE 
Gli autori rimangono pienamente in possesso 
dei diritti relativi alle opere con cui intendono 
partecipare al concorso. Accettano, altresì, di 
concedere a titolo gratuito e senza nulla 
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione 
e pubblica diffusione delle opere presentate, 
in relazione a qualsiasi iniziativa presa dal 
Comitato Zonale Anspi Nocera-Sarno per 
pubblicizzare e documentare il concorso. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente Regolamento, con la 
tacita autorizzazione alla divulgazione di: 
nominativi, foto, premio conseguito e opera 
vincitrice, in eventuali articoli su quotidiani, 
riviste culturali, reti sociali e siti internet. 
Gli autori o, in caso di minore età, i genitori, 
si assumono la piena responsabilità sulla 
paternità degli elaborati presentati. 
Con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, si garantisce che l’utilizzo dei dati 
personali trasmessi, in conformità alla Legge 
196/2003, sarà esclusivamente per le finalità 
connesse al Concorso in oggetto e che, gli 
stessi, saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento del 
suddetto concorso. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, 
il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 
 
 

 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CONCORSO	LETTERARIO	D’ARTE	E	CULTURA	
“La	Spiga	d’argento”	

SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	
	

Il/La	sottoscritto/a		Cognome____________________________	Nome	_____________________________	
	
Data	di	nascita	__________________________________________	
	
Indirizzo	_______________________________________________	
	
Città	_______________________________	Prov.	__________________	CAP	________________	
	
Tel.	________________________________	e-mail	___________________________________	
	
Scuola/Istituto	di	appartenenza	__________________________________________________________		
	

	
CHIEDE	

	
di	 partecipare	 al	 concorso	 letterario	 d’arte	 e	 cultura	 “La	 Spiga	 d’Argento”,	 indetto	 dal	 Comitato	 Zonale	 Anspi	
Nocera	 –	 Sarno,	 con	 l’opera	 trasmessa	 in	 allegato	 su	 supporto	 digitale	 o	 cartaceo,	 per	 la	 sezione	 __________	
categoria	________________________	
Dichiara	di	aver	letto	e	di	accettare	il	Regolamento	in	ogni	sua	parte.	
Letto,	firmato	e	sottoscritto.	
Data	e	luogo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Firma	
	
	

LIBERATORIA	
	
Il/La	sottoscritto/a	_____________________	
Dichiara,	sotto	la	propria	responsabilità,	di	essere	in	pieno	possesso	di	tutti	i	diritti	d’autore	dell’opera	inserita	
nella	categoria	___________	sezione	______________________	
Dichiara,	altresì,	di	concedere	a	titolo	gratuito	e	senza	nulla	a	pretendere	i	diritti	di	esecuzione,	riproduzione	e	
pubblica	 diffusione	 delle	 opere	 presentate	 in	 relazione	 a	 qualsiasi	 iniziativa	 presa	 dal	 Comitato	 Zonale	 Anspi	
Nocera	–	Sarno	per	pubblicizzare	e	documentare	il	concorso.	
Dichiara	 inoltre	di	 concedere	 a	 titolo	 gratuito,	 e	 senza	nulla	 a	pretendere	 in	 cambio,	 i	 diritti	 di	 pubblicazione,	
distribuzione	delle	opere	presentate.	
Data	e	luogo																																																																																																																																						Firma	
	

	
SCHEDA	CONSENSO	MINORI	PARTECIPANTI	

	
Il/La	sottoscritto/a	________________________________________	
	
che	esercita	la	potestà	parentale	del	minore	______________________________________________	
autorizza	 la	 sua	 partecipazione	 al	 concorso	 letterario	 d’arte	 e	 cultura	 “La	 Spiga	 d’argento”,	 nei	 limiti	 e	 nelle	 modalità	
fissate	dal	Regolamento.	
Data	e	luogo		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	

	

AUTORIZZAZIONE	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
Si	 autorizza	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 che	 saranno	 utilizzati,	 in	 conformità	 alla	 Legge	 196/2003,	
esclusivamente	per	 le	 finalità	 connesse	al	Concorso	 in	oggetto	e	 saranno	conservati	per	 il	 tempo	strettamente	
necessario	all’espletamento	del	suddetto	concorso.	
Data	e	luogo		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	


