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Post più popolari

Il premio letterario "Sport senza barriere"
in data giugno 22, 2019

Seguite tutte le iniziative legate al premio letterario attraverso il seguente link, di prossima

attivazione:

http://sport-senza-barriere.com/" style="text-decoration: underline;">sport-senza-barriere.com

Premio letterario “Sport senza barriere 2019”
La Federazione Unimpresa Sport e Tempo Libero con il contributo, il patrocinio di Regione Lombardia,

del Comitato Paralimpico Lomabardia, ,Coni Varese, Comune di Luino, Comune di Montegrino

Valtravaglia, Federafting, promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini

linguistiche e letterarie dei giovani.

ARTICOLO 1 • Requisiti per partecipare - Il Premio “Sport senza barriere 2019” è rivolto ai giovani e

alle giovani nati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007, divisi in due categorie:

2005 – 2007 e 2000 – 2004.

ARTICOLO 2 • Traccia - I concorrenti sono invitati a produrre un racconto originale e inedito sulla

traccia 

“Sport, disabilità e inclusione”

ARTICOLO 3 • Modalità di partecipazione - Ogni elaborato dovrà essere costituito da un testo composto

al max da tre cartelle dattiloscritte (carattere Arial 12) e preceduto da Nome e Cognome, un titolo e

cinque righe di riassunto. L’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 31-07-2019 nella

seguente modalità: 

n. 1 copia in formato digitale via mail al seguente indirizzo: m.massarenti@unimpresa.it

A tale copia in formato digitale dovranno essere allegati:

• scheda di partecipazione (qui allegata) debitamente compilata 

• fotocopia della carta d’identità 

• fotografia dell’autore/autrice

ARTICOLO 4 • Giuria – Una giuria tecnica selezionerà i racconti finalisti e stabilirà i vincitori.

ARTICOLO 5 • Premi – Il concorso assegna i seguenti premi:

per la categoria 2005 - 2007

1° classificato: Targa + Buono libri euro 200

2° classificato: Buono libri euro 150

3° classificato: Buono libri euro 100

per la categoria 2000 - 2004

1° classificato: Iphone + Targa + Buono libri euro 200

2° classificato: Buono libri euro 150

3° classificato: Buono libri euro 100

La ratifica del Premio “Sport senza barriere 2019” avverrà durante la Manifestazione Finale della I

edizione della Giornata “Sport senza barriere” domenica 29 settembre ore 17.00, Sala Congressi del

Palazzo Verbania di Luino (VA).

…………………………………………………………………………………………………………

Scheda di partecipazione al Premio “Sport senza barriere 2019”

Cognome ………………………………………… Nome ………………………………………

Nato a ………………………………… il ……………………………… 

Via …………………………................. Cap ………….………………… 

Città …………………………………… Tel .………………..…………… 

E-Mail ………………………………….. Studente presso ……………………………. Lavoratore presso

………………………………………………

Dichiaro che il racconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell’ambito del Premio

“Sport senza barriere 2019”. Per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Firma ………………………………………………………

Firma dei genitori (laddove necessaria) ………………………………………………………

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria al numero: 0332511379

E-mail: m.massarenti@unimpresa.it

Intervista alla Prof.ssa Liliana Testoni

Nell'ora di italiano il giorno 26/01/2016 nella classe 3^U, la professoressa

e scrittrice Liliana Testoni, nata nel 1975 e residente a Lavena Ponte

Tresa, ha risposto a varie domande inerenti i suoi testi delle sue alunne.

…

Ciao Liliana, adesso guardaci tu dal cielo!

Per ricordare la nostra Professoressa Liliana Testoni, vi riproponiamo

l'intervista che una sua alunna, Alessia Giuliani, le fece il 26 gennaio 2016

in occasione della pubblicazione del suo romanzo "Sotto il noce" e che

venne postata sul nostro giornalino il 16 marzo dello stesso anno. …

Post di Stefano Catto': TRE RAGAZZI MORTI IN TRE GIORNI

I ragazzi non sanno cos'è l'idrocuzione, ecco tutto. Se passi 2 ore al picco

del sole, hai mangiato un kebab appena uscito da scuola e magari sotto al

picco del sole hai anche fatto due tiri a calcio, NON DEVI entrare in acqua.

Il tuo corpo è a 37/39°C e l'acqua del lago o del fiume non supera …

L'ANGOLO DEL SERENI

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il
tuo agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per
garantire la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK
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