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Arte nelle grotte e grotte nell’arte - II edizione 

Regolamento  
 
Articolo 1 
Possono partecipare al concorso di scrittura creativa Arte nelle grotte e grotte nell’arte - II 
edizione gli studenti delle classi III-IV-V della scuola primaria e i ragazzi delle scuole 
secondarie di I grado. 
Il concorso si articola in due categorie: 
Categoria A per gli studenti della scuola primaria; 
Categoria B per gli studenti della scuola secondaria di I grado. 
 

Articolo 2 
La partecipazione al concorso è gratuita ed individuale. 
 

Articolo 3 
I partecipanti sono invitati a realizzare un elaborato originale in prosa (racconto, lettera, diario, 
ecc.) che sia ambientato in una grotta e che prenda spunto da una delle opere proposte (vd. 
Elenco). 
 

Articolo 4 
L’elaborato deve riportare il titolo centrato in alto e avere una lunghezza massima di 5000 
battute (spazi compresi).  
L’elaborato deve essere anonimo e accompagnato da una scheda di adesione (vd. Modulo 
allegato). 
 

Articolo 5 
I testi, in formato pdf, dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio 2023 esclusivamente 
per posta elettronica all’indirizzo letaddarite@gmail.com.  
 

Articolo 6 
Per ciascuna categoria saranno premiati due elaborati, che si distingueranno per originalità del 
tema e della sua trattazione; correttezza grammaticale e ortografica; accuratezza 
nell’elaborazione stilistica e formale.  
Il I premio prevede un libro e una visita guidata per l’intero nucleo familiare dei vincitori 
presso la Riserva Naturale Orientata di Molara.  
Il II premio prevede una visita guidata per l’intero nucleo familiare dei vincitori presso la 
Riserva Naturale Orientata di Molara. 
La giuria, composta da docenti di ogni ordine e grado, sarà resa nota al momento della 
premiazione, che si svolgerà contestualmente alla visita. 
Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
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Articolo 7 
Ai vincitori sarà comunicata la vittoria e la data della visita tramite telefono o messaggio di 
posta elettronica.  
 
Articolo 8 
Tutti i dati personali di cui l’A.N.S Le Taddarite entrerà in possesso saranno utilizzati solo per 
quanto attiene il concorso e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per 
finalità diverse da quelle del Concorso. 
 
Articolo 9 
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
bando. I concorrenti autorizzano l'eventuale pubblicazione dei testi a titolo gratuito.  
 
Palermo, 1 marzo 2023 

 

Il Presidente 

Dott. Marco Vattano 

 
 

Elenco opere d’arte 
 
Arte rupestre 

1) Grotta del Genovese - Levanzo (Trapani) 
2) Grotta dell'Addaura - Palermo  

 
Grotte nell’arte  

3) Leonardo da Vinci, Vergine delle Rocce 
4) Giorgione, Natività Allendale 
5) Antonino Leto, Grotta azzurra 
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