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In collaborazione con: 
 

               
 

 
 

Bandisce 
 

Il primo concorso letterario Joseph Ratzinger 
riservato agli studenti delle scuole secondarie della  

Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto 
 

La Fede 

Quella vecchietta cieca, che incontrai  
la notte che me spersi in mezzo ar bosco,  

me disse: - Se la strada nun la sai,  
te ciaccompagno io, ché la conosco.  

Se ciai la forza de venimme appresso,  
de tanto in tanto te darò 'na voce,  

fino là in fonno, dove c'è un cipresso,  
fino là in cima, dove c'è la Croce…  
Io risposi: - Sarà … ma trovo strano  

che me possa guidà chi nun ce vede … -  
La cieca allora me pijò la mano  

e sospirò: - Cammina! - Era fa Fede.  
(Trilussa) 

 

Ufficio 
Scolastico 

 



Regolamento 
 

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole superiori della Diocesi di San Benedetto del Tronto - 
Ripatransone - Montalto.  
 
Tema concorso: 
La Fede 
 
Il concorso si articolerà in 2 sezioni e ogni studente potrà partecipare a tutte e due le sezioni: 
Sez. A - Poesia inedita in lingua italiana 
Sez. B - Racconto breve 
 
Poesia inedita in lingua italiana: 
Per un massimo di 40 versi 
 
Racconto Breve: 
Gli studenti dovranno scrivere un racconto libero di al massimo 10.000 battute (spazi esclusi). 
 
Criteri di valutazione degli elaborati 

 Coerenza con il tema 
 Correttezza ortografica 
 Originalità del soggetto  

 
Iscrizione  
L’iscrizione è gratuita. Gli studenti dovranno inviare l’allegata scheda d’iscrizione per mail, dopo averla compilata 
integralmente e scansionata, entro il 31 Ottobre 2013,  al seguente indirizzo: concorsoletterario@hotmail.it. 
A giro di mail gli aspiranti  riceveranno l’eventuale conferma. I minorenni dovranno far compilare ad un genitore 
(o tutore) la parte relativa all’autorizzazione alla partecipazione. In assenza di questa autorizzazione le iscrizioni, 
anche se pervenute in tempo utile, saranno considerate ritirate. 
 
Premiazione 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.   
Le valutazioni della giuria sono da ritenersi insindacabili. 
 
Giurie 
I racconti prodotti saranno esaminati da una giuria della Diocesi. 
 
Premi per ogni categoria 
1° Classificato Premio valore di 250€ in libreria 
2° Classificato Premio valore di 150€ in libreria 
3° Classificato Premio valore di 100€ in libreria 
4° Classificato Premio valore di 50€ in libreria 
5° al 10° Classificato una cena per il vincitore nella serata di gala di premiazione 
 
Premiazione: 
La premiazione avverrà nella prima decade di dicembre, il giorno della chiusura del concorso, il 31 Ottobre verrà 
resa pubblica la data. 
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