
 
 
 

 
 

PREMIO LETTERARIO e FOTOGRAFICO per RAGAZZI “Mafalda Molinari” 

 

BANDO DI CONCORSO 1° Edizione 

 

Art. 1 – La Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus in occasione della ricorrenza di un 

anno dalla scomparsa della propria fondatrice, Senatrice Mafalda Molinari, bandisce un 

concorso letterario e fotografico.  

Il concorso si rivolge agli alunni iscritti negli Istituti Scolastici del Comprensorio ed aventi 

un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni compiuti. La selezione dei partecipanti, nei limiti 

previsti nel successivo articolo 3, avverrà a cura degli Istituti scolastici e/o dei suoi 

insegnanti. La partecipazione al concorso è gratuita, non avendo il concorso alcuna 

finalità di lucro. 

Scadenza per l’invio delle opere: 30 NOVEMBRE 2016. 

 

Il concorso si articola in due sezioni: 

 

Sezione Racconto: 

• “C’era domani”… il mio lavoro 

Il testo del racconto deve essere di un minimo di 3 pagine ad un massimo di 10 pagine, 

spaziatura 1,5. Il carattere da utilizzare dovrà essere Arial 14. Ogni pagina è composta da 

1769 battute, ovvero 29 righe da 61 battute ciascuna, spazi compresi. 

 



 
 
 

 
 

 Sezione Fotografia: 

• Ritratto dei luoghi di lavoro 

Saranno accettate foto in bianco e nero, compresi i viraggi seppia, stampate su carta 

fotografica formato 20x30. Saranno consentite modifiche di post produzione riguardo 

luce, contrasto, saturazione, NON DI FOTORITOCCO (timbro clone o fotomontaggi miranti 

a snaturare lo scatto originale).  

 

La giuria si riserva di escludere foto e racconti non consoni al senso del concorso.  

La proprietà delle immagini e dei racconti rimane dell’autore, cedendo alla Fondazione 

Angelo e Mafalda Molinari Onlus l’uso incondizionato a mezzo stampa e tramite social 

network, nonché per mostre fotografiche o pubblicazioni.  

 

ARTICOLO 2: Scadenza di invio delle opere 

Il plico contenente il raccolto e/o la fotografia dovrà pervenire entro il 30 novembre 2016 

presso la sede della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari, Via Aurelia Nord km 75,300. 

Non farà fede il timbro postale di spedizione ; i componimenti e le foto che giungeranno 

oltre i termini sopra indicati, non saranno presi in considerazione. 

 

ARTICOLO 3: Modalità di invio 

Sezione racconti: 

Ogni Istituto Scolastico, dovrà presentare massimo 5 racconti, in busta chiusa ed anonima 

presso la sede della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus di Via Aurelia Nord km 



 
 
 

 
 

75,300. Le opere, corredate dal titolo, non devono essere firmate. Il nome dell’autore, la 

data di nascita, l’indirizzo (comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e recapito 

mail), l’Istituto scolastico di appartenenza e la liberatoria firmata dai genitori per la 

pubblicazione, devono essere indicati su un foglio da inserire all’interno di una busta 

chiusa su cui verrà riportato il titolo dell’opera.  

Non verranno accettati lavori manoscritti.  

 

Sezione Fotografia:  

Ogni Istituto Scolastico, dovrà presentare massimo 5 fotografie, in busta chiusa ed 

anonima presso la sede della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus di Via Aurelia 

Nord km 75,300.  Il nome dell’autore, la data di nascita, l’indirizzo (comprensivo di CAP, 

città, provincia, telefono e recapito mail), l’Istituto scolastico di appartenenza e la 

liberatoria firmata dai genitori per poter organizzare in seguito un’eventuale mostra 

fotografica, devono essere indicati su un foglio da inserire all’interno di una busta 

chiusa su cui verrà riportato il titolo dell’opera ed associata alla fotografia partecipante al 

concorso.  

 

ARTICOLO 4: I Premi 

Il primo classificato di ogni sezione riceverà un premio in denaro di 250 euro.  

Il pagamento delle eventuali imposte sarà assolto dalla Fondazione organizzatrice che 

rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori. 

L’organizzazione avviserà l’istituto scolastico e comunicherà il nominativo del ragazzo 



 
 
 

 
 

vincente nella rispettiva sezione. 

 

ARTICOLO 5: La Giuria  

La Giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al 

Regolamento e designerà i vincitori. 

La Giuria della sezione racconto sarà composta da Inge Molinari, Mario Molinari e Mauro 

Rizzitiello. 

La Giuria della sezione fotografia sarà composta da Inge Molinari, Mario Cristiani e Luca 

Riccioni. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

ARTICOLO 6: Risultati e Premiazioni 

I risultati saranno resi noti sul social network Facebook, sul sito della Fondazione Angelo 

e Mafalda Molinari Onlus, a mezzo stampa e altri canali. Sarà possibile seguire lo 

svolgimento del concorso sulla pagina facebook Fondazione Angelo e Mafalda Molinari 

Onlus e dal sito ufficiale www.fondazionemolinari.com.  

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso un a sede ancora de definire, 

presumibilmente lunedì 12 dicembre 2016, con data e ora da stabilire. 

 

ARTICOLO 7: Regolamento per la partecipazione 

Tutti i partecipanti autorizzano la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus a 



 
 
 

 
 

comunicare l’iniziativa alla stampa territoriale o nazionale e a valorizzare i risultati del 

concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.  

Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus ad  

esporre  il  loro  progetto  in  occasione  di  eventi, conferenze e mostre. I partecipanti 

autorizzano inoltre Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus a pubblicare il proprio 

progetto in tutta la comunicazione, in una galleria virtuale sui canali web o social della 

Fondazione, su cataloghi cartacei o materiale promo-pubblicitario; per questo nulla sarà 

dovuto se non l’obbligo della citazione degli autori. 

Le opere inviate per il Concorso non saranno restituite, salvo che non ne venga fatta 

espressa richiesta per iscritto entro il 31/01/2017. Ogni autore, per il fatto stesso di 

partecipare al Premio, dichiara la paternità e la proprietà intellettuale e creativa delle 

opere inviate; dichiara, altresì, di avere pieno possesso dei diritti dell’opera e che l’opera 

non è sottoposta ad alcun vincolo editoriale. 

L’Organizzazione non risponde di eventuali operazioni di plagio. 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando. 

L'inosservanza di uno qualsiasi degli articoli costituisce motivo di esclusione dal 

concorso. 

 

 

Per info: segreteria @fondazionemolinari.com oppure 07665830245 

Organizzazione a cura della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus 

 


