FONDAZIONE SILVESTRO MARCUCCI

CERTAMEN KANTIANUM
III edizione
Concorso riservato agli studenti
delle scuole medie di II grado
della Provincia di Lucca

Con il patrocinio di

BANDO DI CONCORSO
Art. 1 – Generalità del concorso

La “Fondazione Silvestro Marcucci” promuove un concorso finalizzato a stimolare la fantasia e la creatività dei giovani, a
partire dai loro studi su Immanuel Kant. Il concorso è rivolto agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti di scuola media di II
grado della Provincia di Lucca, ove sia previsto lo studio della filosofia (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico, etc.). La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo (i gruppi
potranno essere formati al massimo da cinque studenti). Gli Istituti di istruzione superiore con vari indirizzi possono
partecipare presentando gruppi o singoli studenti per ciascun indirizzo di studio.
Art. 2 – Contenuti del concorso
Gli studenti, individualmente o in gruppo, devono presentare un racconto di varia tipologia (giallo, racconto autobiografico,
diaristico, storico, etc.), che abbia per protagonista Immanuel Kant. L’elaborato, a partire dalle conoscenze della biografia e del
pensiero kantiani, esprimerà la personalità, la creatività e le competenze dei partecipanti. I lavori non dovranno superare le 10
cartelle dattiloscritte (margini 3 cm, interlinea 1, font: Times New Roman 12; 40.000 caratteri max., spazi inclusi).
Art. 3 – Adesioni ed invio degli elaborati
Le adesioni devono pervenire all’indirizzo mail contatti@silvestromarcucci.it entro il giorno 30 gennaio 2022, mediante la
compilazione del modulo informatico, a disposizione sul sito www.silvestromarcucci.it. Dopo tale data, non sarà più possibile
inscriversi. Gli elaborati, in formato cartaceo, dovranno essere spediti tramite posta raccomandata al seguente indirizzo:
“Fondazione Silvestro Marcucci – Onlus”, c/o dott.ssa Silvia Marcucci, Via N. Dorati, 67 – 55100 Lucca
Gli elaborati devono essere spediti tassativamente entro il giorno 31 marzo 2022 (farà fede il timbro postale); i lavori spediti
dopo tale data non saranno presi in considerazione ai fini del concorso.
Art. 4 – Modalità di spedizione degli elaborati
La commissione giudicherà gli elaborati senza conoscere il nome dell’autore. Pertanto sugli elaborati NON dovranno essere
scritte le generalità dell’autore né dovrà essere apposto alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. Le
generalità (nome, cognome, scuola di appartenenza, classe frequentata, indirizzo privato, numero di telefono), dovranno essere
scritte su un foglio a parte da chiudere in una busta, che deve essere allegata all’elaborato e inserita insieme a quest’ultimo
nella busta di spedizione.
Art. 5 – Valutazione degli elaborati e graduatoria
La commissione esaminerà gli elaborati, tenendo conto della loro originalità, della creatività e dell’esattezza delle competenze
kantiane e compilerà una graduatoria di merito. Solo successivamente la commissione aprirà le buste con le generalità dei
singoli partecipanti.
Art. 6 – Premiazione
La premiazione si svolgerà con una cerimonia pubblica intorno alla metà di maggio del 2022. Tale cerimonia è aperta a tutti
coloro che vorranno partecipare (nel rispetto delle normative anti-covid).
Art. 7 – Premi e attestato di partecipazione
Sono previsti i seguenti premi:
- primo premio
500 euro
- secondo premio 300 euro
- terzo premio
200 euro
Qualora sia risultato vincitore un gruppo di studenti, il premio si intende da suddividere fra i partecipanti. A tutti i partecipanti
al concorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 8 – La commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta da cinque membri:
1) il presidente;
2) due esperti di materie letterarie;
3) due esperti di filosofia.
Le decisioni della commissione sono insindacabili.
Art. 9 – Precisazioni
Gli elaborati rimangono di proprietà della Fondazione, che potrà disporne secondo i modi consentiti dalla Legge. Ai sensi del
D.Leg. 196/2003, i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali per l’espletamento delle procedure del concorso.

Per informazioni:
Dott.ssa Silvia Marcucci: contatti@silvestromarcucci.it – cell. 339.3887206 – www.silvestromarcucci.it

