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Oggetto – Concorso letterario Campiello Giovani (XIX edizione)

La Fondazione “Il Campiello” bandisce un concorso letterario riservato a giovani di età compresa
fra i 15 e i 22 anni. Il Concorso ha come oggetto un racconto in lingua italiana della lunghezza
minima di 10 cartelle e massima di 20 cartelle. L’adesione è individuale (non di gruppo o di classe).
Ogni studente, se lo ritiene opportuno, può partecipare personalmente. Gli studenti che intendono
aderire al consorso si possono rivolgere agli insegnanti di Lettere per informazioni e consigli.
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 15 gennaio 2014. Le cinque opere finaliste
vengono raccolte in una collana a uso istituzionale realizzata a cura della Fondazione “Il
Campiello”. I finalisti hanno diritto a una dotazione di libri e ad un invito alla cerimonia di
premiazione del Premio Campiello, a Venezia.
Il Comitato Tecnico seleziona uno degli elaborati in lingua italiana inviati da un paese estero, cui
viene assegnato uno speciale riconoscimento che verrà consegnato nel corso delle serate conclusive
del Premio Campiello.
Il vincitore del concorso letterario Campiello Giovani ha diritto a una vacanza-studio di due
settimane in un paese europeo.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.premiocampiello.it.
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