
 

 
 

PREMIO MARIO TOBINO 
 PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GR ADO  

DELLA PROVINCIA DI LUCCA   
2012-2013 

 
Art. 1  – E’ indetta la  7ª edizione del Premio Mario Tobino  riservato agli studenti degli 

 
Istituti di istruzione secondaria di II grado della  provincia di Lucca.  

 
L’iscrizione è gratuita. 
 
Art. 2   - Ogni  singolo alunno potrà iscriversi al Concorso tramite Scheda di Iscrizione , da inviare 
on line, entro il  10 novembre 2012 , utilizzando l’apposita scheda disponibile sul sito 
www.fondazionemariotobino.it. Ogni scuola individuerà un docente di riferimento per tutte le 
comunicazioni. 
 
 
Art. 3  - Il Concorso è costituito da:  
Laboratorio di scrittura creativa per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado 
 
Il laboratorio di scrittura creativa si sviluppa in  cinque (5) incontri di due (2) ore 
pomeridiane e di una prova finale da effettuarsi ne lle sedi designate di Viareggio e Lucca ed 
è finalizzato alla produzione finale di: 

- un racconto di cinque (5) pagine di foglio protocol lo 
- da svilupparsi su temi scelti dalla giuria e comuni cati il giorno stesso della prova 
- scritto singolarmente  
- obbligo di presenza ad almeno tre incontri su cinqu e (5) 
- la prova, in orario mattutino, avrà la durata di qu attro (4 ) ore 
 

 
Art. 4  – Numero massimo di iscrizioni 40 per ogni sede . In caso di esubero, fa fede la data di 
iscrizione e la rappresentanza della scuola. 
 
Art. 5 - Una Giuria, composta da rappresentanti del mondo letterario e scientifico, verrà nominata 
dalla Fondazione Mario Tobino al fine di valutare i lavori pervenuti.  
Il giudizio della Giuria è insindacabile. Partecipando al concorso se ne accetta il regolamento. I 
lavori consegnati non verranno restituiti. 
 
Art. 6 - Il  Primo Premio per il miglior racconto realizzato è d i € 500,00 assegnati all’alunno/a. 
Il Secondo Premio è di € 300,00 assegnati all’alunn o/a. 
Il Terzo Premio è di € 200,00 assegnati all’alunno/ a.  
 
A tutti i vincitori sarà donata una selezione di alcuni libri di Mario Tobino. 
 
I materiali relativi ai lavori selezionati saranno ospitati nel Sito Web della Fondazione Mario Tobino 
e  divulgati tramite i servizi media incaricati. 
 
Art. 7  - La premiazione avrà luogo nella 1ª  decade di giugno 2013 presso le sale di Palazzo 
Ducale –  Provincia di Lucca – Piazza Napoleone – Lucca. 
 
 



Art. 8  – Poiché l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà rilasciato a 
tutti i partecipanti degli Istituti di istruzione secondaria di II grado un at testato di 
partecipazione. 
 
 
     Lucca,  1 settembre 2012 

       Il Presidente  della 
Fondazione Mario Tobino 

   Stefano Baccelli    



                                                 
 

********************* 
 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PREMIO MARIO TOBINO 
 

 da inviare per e-mail all’indirizzo:  
info@fondazionemariotobino.it  o via fax al n° 0583 327243 

 

Denominazione della scuola: ______________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Città: _________________________________________________________________________ 

 

Docente referente dell’iniziativa: ________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Alunno: ______________________________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

 
CON LA FIRMA DI QUESTO MODULO DICHIARA INFINE DI ACCETTARE QUANTO PREVISTO 
DAL BANDO DI CONCORSO E LE DECISIONI ADOTTATE DALLA GIURIA. 

 
DATA  FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________ 

  

        FIRMA DEL DOCENTE REFERENTE_________________________ 
 

- Manifestazione di consenso 
La informiamo che, ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti in occasione dell’iscrizione da Lei conclusa, potranno 
essere trattati, direttamente o attraverso terzi, per dare integrale esecuzione agli adempimenti tecnici relativi il 
Concorso, per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e dalla normativa comunitaria ed in 
particolare per le seguenti finalità: 
a) inviare materiale pubblicitario ed informativo 
b) inviare informazioni 
c) effettuare comunicazioni interattive 
d) si informa inoltre che i materiali acquisiti dalla Fondazione saranno utilizzati solo per scopi culturali e 

divulgativi 
 
 


