
 

 

 

SALVIAMO IL PIANETA TERRA 
 

Concorso letterario per bambini dedicato all’educazione 

ambientale 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni figli e nipoti dei soci 

 

Regolamento 

I bambini sono invitati a realizzare un breve racconto, anche sotto forma di fiaba, che 

abbia come tema “Salviamo il Pianeta Terra”. 

I racconti dovranno essere scritti a mano dai bambini, inviati a Unione Nazionale fra i 

Pensionati del Banco di Napoli – Via Toledo,156 -  80134 – Napoli e dovranno pervenire 

entro il 4 dicembre 2019.  

Gli elaborati devono riportare il titolo del racconto, nome ed età dell’autore. 

La commissione esaminatrice sarà composta da: Marco Gaudini (Presidente della 

Commissione Ambiente del Comune di Napoli), Carlo della Ragione (Presidente 

dell’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli) e le Signore Maddalena 

Iodice e Francesca Grauso esperte di letteratura.  

 



 

La commissione tecnica valuterà i racconti secondo i seguenti criteri: 

- attinenza al tema del concorso 

- creatività 

- forma e contenuto 

- le opere devono essere inedite e non violare in alcun modo i diritti d’autore 

 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Unione Pensionati del Banco 

di Napoli di utilizzare i racconti per eventuali esposizioni, resteranno di proprietà 

della stessa e non saranno comunque restituiti, cedendo i diritti d’autore per la 

pubblicazione sugli strumenti di comunicazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

La premiazione da parte del dr. Gaudini, avverrà il giorno 15 dicembre 2019 presso 

l’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, in occasione della festa di Natale. Sarà 

premiato un racconto per ogni fascia di età (6-7 anni – 8-10 anni e 11-12). 

Autorizzazione: ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001, art.6 il presente concorso non 

è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati personali nel rispetto del Codice della 

Privacy (DGPR 2016/679 UE) che saranno utilizzati per le sole finalità inerenti il 

concorso stesso. 

 

 

Referente del progetto: 

Signora Mariarosaria Marchetti 

(mariarosaria.marchetti@alice.it) 
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