
 

Le città di Berto
PREMIO DI SCRITTURA 2022 

 
1. Il Premio di Scrittura “Le 

viene promosso dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano

 

2. Il Premio di Scrittura è aperto a tutti gli studenti delle 

province di Catanzaro, Treviso, Venezia, Vibo

 

3. Si può partecipare a titolo individuale o come

 
4. Il Premio prevede tre sezioni

A- Poesia       B- Racconto breve

È possibile partecipare ad una sola

5. I partecipanti della sezione A

non superiore a tre. 

 
6. I partecipanti alla sezione

da un massimo di 3 cartelle dattiloscritte e numerate, utilizzando il carattere 

Times New Roman ( corpo 12 interlinea 2

 

 

 

 

Le città di Berto 
PREMIO DI SCRITTURA 2022 

XXXIII^ EDIZIONE 

Regolamento 

 città di Berto” è dedicato allo scrittore

viene promosso dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano

Il Premio di Scrittura è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori delle 

province di Catanzaro, Treviso, Venezia, Vibo Valentia. 

Si può partecipare a titolo individuale o come classe. 

sezioni: 

breve     C- Racconto lungo 

partecipare ad una sola sezione. 

sezione A possono inviare un numero di poesie

sezione B possono inviare un solo racconto

da un massimo di 3 cartelle dattiloscritte e numerate, utilizzando il carattere 

Times New Roman ( corpo 12 interlinea 2 ). 

PREMIO DI SCRITTURA 2022 

scrittore Giuseppe Berto e 

viene promosso dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto. 

scuole superiori delle 

un numero di poesie dattiloscritte 

racconto breve, costituito 

da un massimo di 3 cartelle dattiloscritte e numerate, utilizzando il carattere 



 
 

7. I partecipanti alla sezione C

da un minimo di 10 ad un massimo di 2

utilizzando il carattere Times New Roman (corpo 12 interlinea 2

 
8. Il tema degli elaborati è 

 

9.  I partecipanti al premio si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere e 

acconsentono alla loro pubblicazione.

 

10.   Le opere devono pervenire 

 
11.  Ciascun partecipante dovrà compilare in tutte le sue parti il modulo Google 

dedicato (indicando nome, cognome, scuola di appartenenza, classe frequentata 

e sezione, indirizzo email, numero di cellulare

partecipa) e allegare allo stesso 

anonimo. 

      Di seguito il riferimento al modulo:

   Tali norme sono estese anche agli invii collettivi.

12.  Il materiale inviato non verrà

 

13. I finalisti saranno contattati dalla Segreteria del Premio entro 

settembre. 

 
14.  La Giuria è composta da un Presidente 

       quattro giurati esterni

 

 

sezione C possono inviare un solo racconto lungo

da un minimo di 10 ad un massimo di 20 cartelle dattiloscritte e numerate, 

utilizzando il carattere Times New Roman (corpo 12 interlinea 2

 libero. 

I partecipanti al premio si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere e 

pubblicazione. 

Le opere devono pervenire entro e non oltre sabato 14 maggio 

Ciascun partecipante dovrà compilare in tutte le sue parti il modulo Google 

dedicato (indicando nome, cognome, scuola di appartenenza, classe frequentata 

indirizzo email, numero di cellulare, titolo elaborato e sezione a cui si 

) e allegare allo stesso l’elaborato in formato PDF

Di seguito il riferimento al modulo:  https://forms.gle/pweFXicQchga9Bw98

Tali norme sono estese anche agli invii collettivi. 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

I finalisti saranno contattati dalla Segreteria del Premio entro 

La Giuria è composta da un Presidente – due giurati interni (docenti del Liceo)

giurati esterni 

un solo racconto lungo, costituito 

0 cartelle dattiloscritte e numerate, 

utilizzando il carattere Times New Roman (corpo 12 interlinea 2 ). 

I partecipanti al premio si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere e 

maggio 2022 . 

Ciascun partecipante dovrà compilare in tutte le sue parti il modulo Google 

dedicato (indicando nome, cognome, scuola di appartenenza, classe frequentata 

, titolo elaborato e sezione a cui si 

in formato PDF, rigorosamente 

ps://forms.gle/pweFXicQchga9Bw98 

I finalisti saranno contattati dalla Segreteria del Premio entro la metà di 

e giurati interni (docenti del Liceo) 



 
15. Referenti del premio: Gabriella Ferman 

 

16. Saranno premiate le prime tre opere classificate di tutte le sezioni.

 
17.  L’importo dei premi sarà il seguente:

1° premio: 400 euro 

2° premio: 250 euro 

3° premio: 150 euro 

 

18.   I tre racconti vincitori della sezione C 

  Concorso Campiello Giovani 2023

 

19.   La tradizionale Cerimonia di premiaz

svolgerà, presumibilmente nel mese di settembre,

normative che verranno poste in essere per

sanitaria da Covid 19. 

 

20.   I partecipanti al Premio accettano implicitamente le norme del presente

 bando e le deliberazioni 

sensi del D.L. 30 giugno 2003/196, il trattamento dei dati personali

esclusivamente in funzione delle

 

 

 

Per informazioni o segnalazioni scrivere al seguente account:
premioscrittura@liceoberto.it

 

Referenti del premio: Gabriella Ferman - Licia Giannico - Chiara Mugnato

Saranno premiate le prime tre opere classificate di tutte le sezioni.

L’importo dei premi sarà il seguente: 

I tre racconti vincitori della sezione C - racconto lungo-  parteciperanno al

Concorso Campiello Giovani 2023. 

La tradizionale Cerimonia di premiazione del Premio “Le città di Berto” si

, presumibilmente nel mese di settembre, solo se consentito dalla 

normative che verranno poste in essere per  la gestione dell’emergenza 

 

I partecipanti al Premio accettano implicitamente le norme del presente

bando e le deliberazioni – insindacabili- della Giuria. Autorizzano inoltre, ai

sensi del D.L. 30 giugno 2003/196, il trattamento dei dati personali

sclusivamente in funzione delle esigenze del Premio di Scrittura.

Per informazioni o segnalazioni scrivere al seguente account:
premioscrittura@liceoberto.it 

Chiara Mugnato 

Saranno premiate le prime tre opere classificate di tutte le sezioni. 

parteciperanno al 

ione del Premio “Le città di Berto” si 

solo se consentito dalla 

la gestione dell’emergenza 

I partecipanti al Premio accettano implicitamente le norme del presente 

della Giuria. Autorizzano inoltre, ai 

sensi del D.L. 30 giugno 2003/196, il trattamento dei dati personali 

esigenze del Premio di Scrittura. 

Per informazioni o segnalazioni scrivere al seguente account: 


