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BANDO DI CONCORSO Ia EDIZIONE  

“I giovani e le tradizioni” 
di NeP edizioni 

 
Roma, 3 Dicembre 2018 

 
“I giovani e le tradizioni” è un’idea nata dal cuore di un romanzo edito da NeP edizioni. Il libro 
“Solis” di Raffaella Verga racchiude l’essenza e regala spunti di riflessione per quanti amano il 
territorio ligure, il mare, gli abitanti e perché no, anche le tradizioni dei luoghi descritti in quelle 
pagine. 
Con questo bando di concorso lanciamo una sfida concreta. Si tratta di una sfida ardua poiché la 
società continua ad andare avanti e non è sempre disposta a portare con sè pezzi di passato. I 
giovani hanno bisogno di esempi, di ricordi, di valori, sia per riscoprire la voglia di vivere, sia per 
imparare da ciò che altri hanno costruito nel passato. 
 
BANDO  

NeP edizioni bandisce il I° concorso gratuito per la pubblicazione di un libro scritto interamente da 
giovani e curato da Raffaella Verga, già autrice di NeP. Il bando è rivolto ai licei e scuole superiori 
del comprensorio albenganese, sia per il biennio sia per il triennio e coinvolge gli alunni che  
vorranno aderire a tale iniziativa.  
 
TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è: “I giovani e le tradizioni”. 
 
L’intento è quello di aiutare le nuove generazioni a confrontarsi sul tema concorsuale partendo dal 
loro territorio: raccontandolo, descrivendolo, trasformandolo. 
Uno degli elementi cardine potrebbe essere ‘il mare’ che nel libro, a cui il concorso si ispira, è 
fortemente presente; ma non è l’unico: sono ben accetti anche luoghi, personaggi, eventi, … Tutto 
ciò che può mettere in relazione un giovane con il mondo della tradizione del proprio territorio. 
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AMBITO DI PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI 

La partecipazione al concorso è consentita sia come lavoro di classe, sia come singolo studente. 
Ciascuno per illustrare il proprio “contributo” sul tema potrà utilizzare: 
 

! stesura	di	uno	scritto	(riflessione,	tema,	saggio,	racconto,	intervista…),	il	testo	deve	essere	
di	minimo	2	cartelle	e	massimo	5;	

! poesia	(componimento	poetico	libero);	
! elaborazione	 di	 un	 disegno	 (con	materiali	 a	 scelta:	 pastelli,	 colori,	 acquerelli	 o	 qualsiasi	

altra	tecnica	creativa).	
 
La partecipazione al concorso è gratuita. Per partecipare al concorso, ogni tipo di elaborato dovrà 
avere nella prima pagina l’indicazione della classe, della sezione, il cognome e nome dello studente 
e la mail istituzionale dell’insegnante di riferimento. Ogni genitore (o chi ne fa le veci) dovrà 
allegare la liberatoria (vedi allegato) in cui dichiara di essere totalmente concorde a far aderire il 
figlio al presente bando di concorso. 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 
Tutti i lavori dovranno pervenire entro lunedì 21 gennaio 2019 per posta elettronica all’indirizzo di 
NeP edizioni (info@nepedizioni.com).  

 

VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO 
I membri della commissione giudicate saranno tra gli altri: Milena Palumbo (direttore editoriale di 
NeP edizioni) e Raffaella Verga (autrice del libro “Solis”), Maria Vittoria Barroero (Presidente DLF 
di Albeng), Carla Migliardi (attrice teatrale). 
Il concorso prevede: 

1. il	vincitore	della	sezione	“scritti”	riceverà	una	copia	gratuita	della	pubblicazione;	
2. il	vincitore	della	sezione	“poesia”	riceverà	una	copia	gratuita	della	pubblicazione;	
3. il	vincitore	della	sezione	“disegni”	sarà	l’autore	della	copertina	della	pubblicazione,	infatti	il	

suo	disegno	sarà	usato	dal	grafico	di	NeP	per	la	realizzazione	della	copertina;	
4. tutti	 i	 testi	e	 i	disegni	presentati	 saranno	comunque	 inseriti	nella	pubblicazione,	nessuno	

escluso.	
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PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione con la consegna delle copie del libro sarà fissata entro il mese di 
marzo dal Sindaco di Albenga con la preside dell’Istituto ed il Presidente della Lega Navale di 
Albenga. 

 
DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY 

Tutti gli elaborati saranno pubblicati da NeP edizioni in un libro a cura di Raffaella Verga. 
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, 
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti. I docenti e gli studenti con la 
partecipazione al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica 
l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali 
dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Concorso e alle relative 
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge 
sulla privacy, ivi compreso la pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di 
premiazione. 

 
 
CONTATTI 

 
Per ogni tipo di informazione sul Concorso contattare direttamente la casa editrice NeP edizoni. 
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LIBERATORIA 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE 

E RINUNCIA AI COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE 
 

dei contributi contenuti nell’opera pubblicata dal Bando di Concorso 2018 “I giovani e le tradizioni” 
 

 
A favore della NeP edizioni Srls 
 
— garantisce di essere il genitore (o chi ne fa le veci) del bambino/a minorenne Autore di uno dei 
contributi contenuti nellopera: 
 
e di averne la libera disponibilità; 
— garantisce di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare la presente convenzione; 
— garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo 
dell’opera, ed assicura che la pubblicazione non violerà né in tutto, né in parte, diritti di 
terzi, 
facendo salvo il Curatore e l’Editore da tutti i danni che potessero derivargli; 
— autorizza al trattamento dei Suoi dati personali secondo i criteri stabiliti dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Albenga, 3 dicembre 2018 
 

Dati Anagrafici del genitore: 
 
Nome_____________________________ 
Cognome__________________________ 
Nato/a il___________________________ 
A_________________________________ 
Provincia di________________________ 
Residente a________________________  
Via: _______________________________ 
CAP: _____________________________ 
Comune: __________________________ 
Provincia: _________________________ 
Recapiti: ___________________________ 

Dati Anagrafici del partecipante: 
 
Nome_____________________________ 
Cognome__________________________ 
Nato/a il___________________________ 
A_________________________________ 
Provincia di________________________ 
Residente a________________________  
Via: _______________________________ 
CAP: _____________________________ 
Comune: __________________________ 
Provincia: _________________________ 
Recapiti: ___________________________ 
 
 

 

Firma del genitore 

 
_________________________________




