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SCADENZA 18 marzo 2023 

 
Il concorso, dedicato al ricordo del poeta algherese Luca Scognamillo, è istituito dalla  

famiglia in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico G. Manno di Alghero ed è  

patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Alghero.  

L'intento della scuola vuole essere quello di incoraggiare la partecipazione dei giovani ad un 

concorso che coniuga saldamente il valore dell’impegno con il valore del ricordo. 

Gli studenti, incoraggiati dai propri docenti, avranno così l’opportunità di trovare, nella poesia di 

Luca, ispirazione e conferma delle proprie capacità espressive.   

 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti presso gli Istituti di Istruzione 

Superiore di 2°grado del comune di Alghero nell’A.S 2022 /2023. 

2. Il concorso prevede 4 sezioni: POESIA - RACCONTO BREVE - CANZONE -ARTE. 

3. Ogni studente può partecipare a un’unica sezione con un unico elaborato che deve avere un 

titolo.   

4. Tutti gli elaborati devono essere originali e inediti e devono essere inviati tramite posta 

elettronica in forma anonima creando un indirizzo e-mail come da esempio: 

anonimocodice@gmail.com 

 
Il codice dovrà essere richiesto al referente di ogni scuola e dovrà essere inserito 

nell’indirizzo e-mail creato appositamente per l’invio dell’elaborato. 

Esempio: anonimo007fghk@gmail.com 

 

5. L’indirizzo a cui inviare gli elaborati è concorsolucascognamillo@gmail.com 

6. Ogni partecipante dovrà compilare la SCHEDA STUDENTE, allegata al presente BANDO. 

7. La SCHEDA STUDENTE dovrà essere consegnata all’insegnante referente del concorso 

presso la propria scuola, all’interno di una busta bianca, chiusa, rigorosamente anonima, 

priva di firma o di qualunque altro segno di riconoscimento. 

8. La DATA DI SCADENZA per l’invio degli elaborati e la consegna della busta contenente 

la SCHEDA STUDENTE è il 18 marzo 2023 
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9. Ogni referente, dopo avere ricevuto le buste contenenti la SCHEDA STUDENTE, avrà 

cura di compilare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE della propria scuola e concorderà 

con la referente del concorso, prof.ssa Patrizia Sotgiu, docente presso il Liceo G. Manno 

e il Liceo E. Fermi, la data e l’ora per il ritiro della documentazione presso la propria scuola. 

10. Tutti gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione. 

11. Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

12. Le buste, contenenti le SCHEDE ALUNNO con le generalità degli alunni, saranno aperte 

dalla giuria solo dopo la designazione degli elaborati vincitori. 

13. I premi per le migliori opere di ogni sezione saranno attribuiti dai genitori di Luca 

Scognamillo. 

14. Tutti gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione.  

15. La data e il luogo della premiazione saranno comunicati alle scuole non appena si sarà 

svolta la fase di valutazione. 

 
N.B. OGNI PARTECIPANTE SI IMPEGNA AD ESSERE PRESENTE ALLA CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE 

 
 

SEZIONI: POESIA E RACCONTO BREVE 

1. Il tema è libero.  

2. La poesia e il racconto dovranno essere redatti in lingua italiana, con un programma di 

elaborazione testi, dimensione pagina A4, sfondo bianco, carattere Arial 12, interlinea 1.5. 

3. La poesia non dovrà superare i 26 versi. 

4. Il racconto dovrà contenere, da un minimo di 40 righe ad un massimo di 160 righe. 

5. Gli elaborati dovranno essere firmati con il codice associato all’indirizzo e-mail dello 

studente partecipante al concorso e, salvati in pdf, dovranno essere  

inviati per posta elettronica all’indirizzo indicato al punto 5. del REGOLAMENTO 

GENERALE. 

 

SEZIONE: CANZONI 

1. Il testo della canzone dovrà essere dattiloscritto in carta bianca, formato A4, layout 

di pagina “normale”, carattere Arial 12, dovrà essere firmato con il codice associato 

all’indirizzo e-mail dello studente partecipante al concorso.  

2. Il file musicale della canzone deve essere in MP3/MP4. Si consiglia una durata 

massima di 3 minuti e 30 secondi.  

3. È richiesto anche il file della sola base strumentale. 

4. I tre file (testo, canzone e base strumentale) dovranno essere inviati per posta 

elettronica all’indirizzo indicato al punto 5. del REGOLAMENTO GENERALE. 

5. Nel caso in cui la musica sia composta da autore diverso da quello del testo, nella 

busta devono essere inserite DUE SCHEDE STUDENTE differenti per i due autori 



 

con specificazione “Autore del testo” e “Autore della musica”. Gli autori possono anche 

appartenere a scuole diverse. 

6. Gli esecutori della canzone, cantante e musicista, possono anche essere diversi dagli 

autori, ma devono essere comunque alunni delle scuole superiori algheresi.  

 
   SEZIONE: ARTE  

1. Le opere devono essere ispirate ad una delle cinque poesie di Luca Scognamillo, allegate 

al presente Bando. 

2. È contemplata qualsiasi forma di espressione artistica e senza limiti di tecnica: pittura, 

scultura e installazione, fotografia, videoarte, performance (al massimo due artisti), altro. 

3. Le opere devono essere corredate di breve relazione, firmata con il codice associato 

all’indirizzo e-mail dello studente partecipante al concorso, salvata in PDF. 

4. Le opere devono essere fotografate o filmate. 

5. Il file in formato jpg o multimediale, e la relazione in formato PDF devono essere inviati 

per posta elettronica, all’indirizzo indicato al punto 5. del REGOLAMENTO GENERALE. 

6. Successivamente le opere originali (solo in caso di opere fisiche, es. pitture, sculture, ecc.) 

saranno ritirate presso ogni scuola partecipante.  

7. Si raccomanda ai referenti di ogni scuola partecipante di concordare la consegna 

contattando telefonicamente la referente del Concorso, prof.ssa Patrizia Sotgiu, docente 

del Liceo G. Manno.  

 

 

 

Allegati n° 3 

• SCHEDA STUDENTE  

• SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DELL’ISTITUTO  

• POESIE DI LUCA SCOGNAMILLO N°5 

 

CONTATTI LICEO G. MANNO tel. 079979149 
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