
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.MAI.RA.GA. 

 

TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO  LETTERARIO  

“Maria Teresa LEPORE” 

 

L’Associazione di volontariato A.MAI.RA.GA., nell’ambito delle proprie 

finalità statutarie, in collaborazione con l’avvocato Raffaele Preziuso, ha istituito un 

Concorso letterario in memoria dell’insegnante Maria Teresa Lepore, persona 

dall’animo nobile, generoso ed encomiabile educatrice di tante generazioni di giovani 

ragazzi della nostra Città. 

La TERZA edizione del Concorso letterario “Maria Teresa LEPORE” è 

indetto con la finalità di sensibilizzare ed invogliare i ragazzi alla scrittura creativa e 

narrativa in genere e, nella fattispecie, a riflettere su: “LE EMOZIONI”. 

 

Il Concorso letterario prevede, a conclusione della procedura, n. 3 premi in 

danaro da assegnare ai tre migliori elaborati a giudizio insindacabile espresso da una 

Commissione esaminatrice e, in particolare: 

- al 1° elaborato un premio consistente in un assegno circolare del valore di 

 300 € intestato al genitore o esercente la potestà; 

- al 2° elaborato un premio consistente in un assegno circolare del valore di 

200 € intestato al genitore o esercente la potestà; 

- al 3° elaborato un premio consistente in un assegno circolare del valore di 

100 € intestato al genitore o esercente la potestà. 

 

Possono essere ammessi alla partecipazione gratuita Alunni frequentanti la V 

classe dell’I.C. “Manzoni - Radice” di Lucera che, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 23 Marzo 2023, facciano pervenire, per il tramite della Direzione del citato 

Istituto Scolastico, alla scrivente Associazione AMAIRAGA, apposita istanza di 

iscrizione al concorso utilizzando lo schema allegato al presente bando e 

compilandolo, a pena di esclusione, in tutte le sue parti. 

Alla consegna delle domande, da presentare alla Segreteria dell’I.C. “Manzoni - 

Radice”, verrà rilasciata una ricevuta di consegna da conservare ed esibire il giorno 

della prova. L’Associazione A.MAI.RA.GA. declina da ogni responsabilità in caso di 

disguidi o smarrimenti delle domande di partecipazione. 

http://a.mai.ra.ga/


Ciascun candidato che ne abbia fatto richiesta di partecipazione, in possesso delle 

dovute autorizzazioni dei Genitori e della ricevuta di consegna di cui sopra, è 

invitato a presentarsi il 04 Aprile 2023, alle ore 15:30, presso i locali dell’I.C. 

“Manzoni - Radice” – Plesso “Radice”, sita in Piazza Di Vagno n. 8 – Lucera, per 

sostenere la propria prova scelta. 

Infatti, in occasione della compilazione della domanda di partecipazione, ciascun 

candidato al Concorso, dovrà necessariamente scegliere la propria prova, tra: 

- La scrittura di una poesia: detto elaboratonon dovrà superare 20 versi; 

- La scrittura di una fiaba:  detto elaborato non dovrà superare la lunghezza 

  massima di 60 righe del foglio fornito; 
 

- La scrittura di un racconto:  detto elaborato non dovrà superare la lunghezza 

  massima di 60 righe del foglio fornito; 

La provaconsisterà, quindi, nella composizione, in lingua italiana, di un solo 

elaborato inedito, a cui il concorrente dovrà assegnare un titolo, utilizzando 

esclusivamente materiale e fogli forniti dalla Commissione Esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice è così costituita: 

- Dirigente: Prof.ssa Maria Concetta Bianco  - Presidente 

- Ins. Giovanna Di Gioia     - Componente 

- Dott. Alvino Pierfrancesco     - Componente 

- Prof. Bartolomeo Covino     - Componente 

- Dott. Luigi Granieri     - Componente 

- Dott.ssa Tiziana Napolitano    - Componente 

- Ins. Luigia Valentino                - Componente 

Al candidato, infatti, sarà fornito il materiale necessario: 

- Una penna; 

- due fogli uso protocollo, timbrati e vidimati da almeno due Componenti la 

Commissione esaminatrice; 

- una busta piccola contenente un foglio su cui il candidato dovrà indicare le proprie 

generalità; 



- una busta grande che dovrà contenere: l’elaborato non firmato, tutto il materiale 

consegnato nonché la busta piccola precedentemente chiusa a cura del candidato 

dopo aver inserito il foglio con le generalità; 

La prova avrà la durata di due ore a partire dalla consegna ai candidati 

dell’argomento scelto. 

Gli elaborati raccolti alla fine dell’espletamento della prova, saranno esaminati 

da una Commissione Esaminatrice, precedentemente istituita a cura di questa 

Associazione, che provvederà a decretare i vincitori. 

Le opere non saranno restituite e verranno custodite negli archivi 

dell’Associazione A.MAI.RA.GA. solo per le finalità del premio e per i tempi a 

queste connessi, lasciando agli autori tutti i diritti. 

L’Associazione, unitamente all’Avv. Raffaele Preziuso e alla Commissione 

Esaminatrice, alle ore 17:00 del giorno 26 Maggio 2023, presso l’Aula Magna 

“Maria Teresa Lepore” dell’I.C. “Manzoni - Radice” di Lucera, nel corso della 

cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti intervenuti 

e presenti alla cerimonia e, nell’eventualità di quelli di merito, renderanno noti i nomi 

dei vincitori del Concorso letterario. 

Nell’occasione, ai vincitori sarà consegnatol’assegno della cifra corrispondente 

alla collocazione nella graduatoria di merito, redatta esclusivamente dalla 

Commissione di Esperti. 

La consegna dei Premi ai vincitori avverrà esclusivamente e direttamente agli 

autori degli elaborati risultati vincitori. Non sono ammesse deleghe al ritiro del 

premio. 

Conseguentemente, la eventuale assenza dell’autore dell’elaborato premiato 

dalla Commissione comporterà la sua decadenza dal beneficio. 

Il beneficio sarà riconosciuto, in quella sede, sempre a cura della Commissione, 

al candidato classificatosi nella posizione immediatamente inferiore rispetto a quella 

del vincitore assente. 

       IL PRESIDENTE 
L’ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO A.MAI.RA.GA. 

 

    

 

 

http://a.ma.ra.ga/

