
BIBLIOTECA CIVICA DEI RAGAZZI DI CORMANO

VI PIACEREBBE DIVENTARE GIOVANI SCRITTORI?

C'È UN CONCORSO APPOSTA PER VOI

**ORTOgrafia**

Il concorso si chiama "ORTOgrafia" (capito il gioco di parole? Siamo dei geni) ed è rivolto a tutti i 
bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni che vogliono diventare autori.
Per partecipare al concorso, dovrete presentare un racconto che abbia come tema l'agricoltura, gli 
ortaggi e le coltivazioni; un racconto che narri il rapporto con la terra e i suoi frutti, un racconto per 
divertire o far riflettere, per capire o per inventare nuove realtà. Date libero sfogo alla vostra 
fantasia!
Il racconto deve essere inedito e di lunghezza massima di due pagine in formato A4. Sono validi i 
racconti firmati da un solo autore. Potete scriverlo durante le vacanze al mare su un gommone, sul 
kayak nel torrente in montagna, sulla funivia mentre andate a 5000 metri, in cima alla Torre Eiffel o 
comodamente sdraiati sul vostro divano di casa.
Abbiamo previsto due categorie:
- 3^ 4^ e 5^ elementare (frequentata nell'anno scolastico 2013/2014)
- 1^ 2^ e 3^ media (frequentata nell'anno scolastico 2013/2014)

Per ciascuna categoria la Giuria premierà i racconti più belli e quelli selezionati saranno pubblicati 
sul portale online del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest alla pagina della Biblioteca di 
Cormano Ragazzi. Premieremo i vincitori ad ottobre in occasione del Compleanno di Bì.
I premi in palio sono... ancora misteriosi, ma saranno bellissimi!

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?
Inviate una mail alla Biblioteca all'indirizzo  biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net con oggetto: 
“Richiesta modulo ORTOgrafia”. Noi vi risponderemo al più presto, con le indicazioni su come 
iscrivervi al concorso. 

COME SI CONSEGNA IL RACCONTO:
Dopo esservi iscritti al concorso, scrivete il vostro racconto in un file di testo (doc, docx, odt) 
allegato ad una mail inviata all'indirizzo biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net con oggetto: 
“Partecipazione concorso ORTOgrafia” entro il 30 settembre 2014. All'inizio del racconto devono 
esserci: nome e cognome dell'autore, data di nascita, classe frequentata nell'anno scolastico 2013-
2014 ed e-mail (se no, come facciamo a sapere chi siete?).
Scrivete, scrivete scrivete e inviate, inviate i vostri ORTOracconti: li leggeremo davvero tutti!
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