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1. La Ludoteca Comunale Ambarabà organizza la XXII edizione del Concorso Letterario Premio 

Gallina.  
Il concorso si articola in due momenti di lavoro, entrambi necessari per concorrere alla premiazione 
finale: 

• la creazione del manoscritto 
• la creazione grafico pittorica: il fumetto 
 

La creazione grafico pittorica deve essere prodotta in relazione al manoscritto presentato, fornendo 
una rappresentazione grafica della storia. 
 
Si può partecipare al concorso:  

- in presenza, creando nelle stanze biblioteca e laboratorio presso la Ludoteca Ambarabà 
- a distanza, inviando le creazioni tramite mail 

 
2. Possono partecipare al concorso, con i propri manoscritti e le creazioni grafico-pittoriche, tutti i 

bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni iscritti all’anno 2022 alla Ludoteca Ambarabà. 
 

3. Si partecipa al concorso con un solo racconto inedito che dovrà riportare all’interno del testo 
riferimenti legati a “Magiche Arti”. Sono ammessi racconti appartenenti a tutti i generi letterari 
(fantasia, favole e fiabe, storie di paura, fantascienza...). La creazione del fumetto è una produzione 
grafico-pittorica che potrà essere elaborata su carta bianca suddivisa in 2, 4 o 6 tavole. 

 
4. I manoscritti prodotti a distanza dovranno essere salvati in file pdf e nominati secondo questa 

sintassi: nome_cognome_anni (es. Mario Rossi di anni 7 intitola il proprio racconto 
mario_rossi_7.pdf). Il fumetto prodotta a distanza, dovrà essere fotografato ed inviato usando il 
formato jpeg o pdf, nominando il file della foto come segue: nome_cognome_anni_immagine (es. 
Mario Rossi di anni 7 invia la foto del fumetto rinominandolo mario_rossi_7_immagine.jpeg). Si 
richiede di presentare l’elaborato in originale il giorno stesso della premiazione per la sua 
esposizione e votazione. 
I partecipanti devono far pervenire entrambe le proprie opere tra martedì 3 maggio e giovedì 26 
maggio 2022 all'indirizzo: ambaraba@coopterra.it 

 
5. La giuria è composta dai tesserati in regola col tesseramento del 2022. Ogni tesserato ha un solo 

voto per i testi e un solo voto per le opere grafico-pittoriche. Le votazioni avverranno sabato 28 
maggio 2022, in presenza, presso la Ludoteca al termine delle letture dei manoscritti, dalle 17.30 
alle 17.45. 

 
6. La lettura delle storie e la premiazione avverranno sabato 28 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 

18.30 presso la Ludoteca Ambarabà alla presenza degli scrittori partecipanti e per tutti i bambini 
presenti (accompagnati da un solo adulto) prenotati. Durante il pomeriggio le attività ordinarie sono 
sospese. Il pomeriggio di sabato 28 maggio si svolgerà con la seguente scansione oraria: 

- lettura e visione delle opere dalle 16.00 alle 17.30 
- votazione dalle 17.30 alle 17.45 
- premiazione dalle 18.00 alle 18.20 

I premi saranno attribuiti attraverso i seguenti criteri: 
• premio al manoscritto più votato 
• premio all’opera grafico-pittorica più votata 
• premi della critica attribuiti dalla Giuria dei ludotecari alle varie categorie istituite dalla Giuria 

stessa sulla base delle produzioni presentate 
 

7. A tutti gli scrittori verrà consegnato l’attestato di partecipazione al Concorso. 
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8.  La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del Regolamento. 
 

9. Al termine del concorso la Ludoteca Ambarabà pubblicherà copia delle opere sul sito 
www.ambarabapadova.it nella pagina contenuti speciali, sezione Premio Gallina.  

 


