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CRISALIDE 

CONCORSO LETTERARIO - ARTISTICO 

1^ edizione  

CRIS, Cittadella Universitaria di Poggiardo, nell’ambito dell’attività di ricerca e di 
promozione culturale del territorio, bandisce un concorso letterario – artistico, rivolto 
agli studenti delle scuole superiori. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli studenti alla 
scrittura e all’arte, consentendo agli stessi di esprimere la propria sensibilità poetica e 
artistica, sviluppando le proprie inclinazioni culturali. I premi messi a disposizione dal 
CRIS, hanno l’ambizione di rappresentare un mezzo attraverso il quale valorizzare e/o 
sostenere i ragazzi che manifestino una spiccata inclinazione alla scrittura e all’arte. 
 

REGOLAMENTO  
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori. 
2. I lavori ammessi al concorso dovranno essere scritti in lingua italiana, in vernacolo, in 

latino, in greco o in lingua inglese e possono consistere in: componimenti poetici, 
novelle, romanzi, fumetti, opere grafiche e pittoriche, componimenti musicali, 
vignette. 

3. Le opere dovranno essere singole ed inedite. Per inedito s’intende uno scritto mai 
pubblicato, né in versione cartacea né in eBook, attraverso Casa Editrice, portale di 
Auto pubblicazione o in proprio, ovvero mai inserito in una pubblicazione con 
attribuzione di codice Isbn.    
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E SCADENZA 
 
1. Le opere sono suddivisi in tre sezioni: A - POESIA e MUSICA (componimenti 

poetici o musicali); B – PROSA LETTERARIA (novelle, romanzi); C - ARTI 
GRAFICHE E FIGURATIVE (vignette fumetti, opere grafiche e pittoriche). 

2. Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso, dovranno compilare il 
Modulo d’iscrizione scelto tra le tre sezioni di cui sopra, firmarlo e scansionarlo, 
disponibile sul sito web del CRIS – Cittadella Universitaria Poggiardo 
(www.unicris.it) e inviarlo al seguente indirizzo mail: 
redazione.unicris@gmail.com 

3. Il termine utile per l’inoltro dell’opera, è il 29 dicembre 2017. 
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GIURIA 
  
1. La Giuria del Concorso è composta dai membri del Comitato Tecnico Scientifico del 

CRIS che valuteranno gli elaborati insindacabilmente. 
 

PREMI E PUBBLICAZIONI 
  
1. Il primo classificato di ciascuna sezione verrà premiato con una targa di 

riconoscimento CRIS; 
2. Per la sezione A, è prevista la pubblicazione nella Sezione Speciale della Rivista 

“CRIStalli di cultura”; 
3. Per la sezione B, è prevista la pubblicazione dell’opera da parte della Casa editrice 

CRIS Edizioni; 
4. Per la sezione C, è prevista la pubblicazione della riproduzione fotografica dell’opera 

nella Sezione Speciale della Rivista “CRIStalli di cultura” e l’originale sarà esposto 
nella sede del CRIS. 

 
 

 Poggiardo, lì 03 luglio 2017                                                            Il Presidente 
                                                                               Sandro Tramacere 
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