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P r e m i o di scrittura creativa Sharo G A M B I N O

L’Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi istituisce il Premio letterario di scrittura creativa
intitolato allo scrittore e giornalista Sharo GAMBINO.
L’obiettivo del premio è quello di promuovere tra i giovani la lettura e la conoscenza dell’Autore,
la cui opera, ispirata alla realtà della Calabria e dell’Italia meridionale, merita di essere
adeguatamente diffusa e apprezzata per l’alto valore del suo messaggio culturale e per il posto
occupato da Gambino, serrese d’adozione, nella letteratura meridionale del ’900. Il premio ha,
altresì, lo scopo di potenziare nelle giovani generazioni l’attitudine alla scrittura creativa, in
particolare nelle diverse forme del racconto breve, tipologia letteraria nella quale Gambino, come
attestano le sue opere, ha raggiunto risultati di grande rilievo.
Regolamento e Modalità
ART. 1 Il premio si articola in due sezioni:
Sezione n. 1: Riservata agli studenti dell’Istituto “Einaudi”.
Sezione n. 2: Riservata agli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado in
comuni dell’area delle Serre.
Non è ammessa la partecipazione dei parenti, fino al quarto grado di parentela, del
personale dell’Istituto “L. Einaudi”.
ART. 2 La partecipazione al concorso è individuale. Ogni anno ciascuna scuola sceglierà, secondo
modalità definite dalla scuola medesima, tre racconti da inviare alla giuria del premio con
sede presso l’Istituto “L. Einaudi” di Serra San Bruno. I plessi di scuola secondaria di I
grado si considerano, ai fini della partecipazione al premio, come scuole “autonome”. I
racconti di ciascuna scuola dovranno pervenire all’Istituto “L. Einaudi” entro il 30 aprile di
ogni anno. Ciascun racconto dovrà essere contenuto in forma anonima dentro una busta
sigillata alla quale dovrà essere spillata una seconda busta, anch’essa sigillata, con il nome e
il cognome dell’alunno/a partecipante, con l’indicazione della classe frequentata e con il
modello di liberatoria compilato e sottoscritto. Per l’Istituto “L. Einaudi” verranno
selezionati preliminarmente sei racconti, tre di alunni/e frequentanti il biennio e tre di
alunni/e frequentanti il triennio.
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ART. 3 Per partecipare, i/le concorrenti devono produrre un racconto inedito composto con un
programma di videoscrittura di lunghezza compresa tra una e otto cartelle per un massimo di
24.000 (ventiquattromila) battute spazi inclusi. Il racconto, non contrassegnato con alcun
segno di riconoscimento, dovrà recare nell’intestazione il titolo attribuito dall’autore/autrice
e potrà essere strutturato anche in forma di diario, lettera, reportage.
ART. 4 La giuria del premio è nominata, con proprio atto, dal Dirigente scolastico dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” ed è così composta: Presidente (intellettuale di chiara
fama), un/a componente concordato/a con la famiglia Gambino, tre docenti di materie
letterarie dell’Istituto Einaudi.
ART. 5 La giuria esamina i lavori e, con giudizio insindacabile, sceglie il primo e il secondo
classificato per la sezione n. 1, il primo e il secondo classificato per la sezione n. 2. Le sue
operazioni sono trascritte in apposito verbale.
ART. 6 Ai vincitori vengono assegnati premi in libri e materiali multimediali, per un importo
di € 200,00 per il primo classificato e di € 100,00 per il secondo classificato di ciascuna
sezione. Agli studenti finalisti di ciascuna scuola sarà consegnata un’opera dello scrittore
Sharo Gambino.
ART. 7 La proclamazione dei vincitori e la premiazione si terranno, presso l’Aula Magna
dell’Istituto “L. Einaudi” di Serra San Bruno, in una giornata compresa tra l’ultima
settimana di maggio e la prima settimana di giugno.
ART. 8 L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” potrà utilizzare i racconti presentati al
concorso per la loro pubblicazione in forma cartacea o digitale, compreso il loro inserimento
in un’apposita sezione del sito web dell’Istituto medesimo. I genitori degli alunni minorenni
partecipanti dovranno rilasciare apposita liberatoria con la quale autorizzano il predetto
utilizzo nonché l’utilizzo dell’immagine del/della proprio/a figlio/a per le iniziative di
informazione (sito web, canali televisivi, canale youtube dell’Istituto “L. Einaudi”, giornali
cartacei e online, ecc.) legate al premio. La medesima liberatoria dovrà essere rilasciata dagli
alunni maggiorenni.
I dati personali saranno trattati, per le finalità connesse al premio, ai sensi del D.lgs. n. 196 del
30/06/2003.
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito web dell’Istituto “L. Einaudi” di Serra San
Bruno. Per ulteriori informazioni si può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
vvis003008@istruzione.it.
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