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REGOLAMENTO premio gallina 2020 

1. La Ludoteca Comunale Ambarabà, il Settore dei Servizi Scolastici del Comune di 
Padova e la Cooperativa Sociale Terr.A  organizzano la XX edizione del Concorso 
Letterario Premio Gallina che si articola in due  momenti di lavoro obbligatori per 
concorrere alla premiazione finale: 
• il manoscritto 
• la creazione grafico pittorica del manifesto 

2. Al premio possono partecipare con i propri racconti ed elaborati grafico pittorici tutti i 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, iscritti e non alla Ludoteca Comunale Ambarabà. 

3. Si partecipa al concorso con un solo racconto inedito, che dovrà riportare all’interno del 
testo, riferimenti legati alla vita in casa o alle cose in essa presenti.  
Sono ammessi racconti appartenenti a tutti i generi letterari (fantasia, horror, brevi storie 
romanzate…).  
La creazione del “Manifesto” è una produzione grafico pittorica, potrà essere elaborata con 
tecnica mista a scelta (collage, pastelli, tempere…). 

4. I manoscritti dovranno essere trascritti compilando il file pdf allegato al presente 
regolamento (ALLEGATO A) in modo da restare entro i criteri di massima lunghezza 
definiti. Il file pdf una volta compilato con il proprio manoscritto va salvato e rinominato 
secondo questo esempio: 
nome_cognome_numerodianni (es. Mario Rossi di anni 7 intitola il proprio racconto 
mario_rossi_7.pdf). 
I manifesti, allo stesso modo, dovranno essere fotografati e inviati in qualsiasi formato 
possibile (jpeg, pdf ecc) rinominando il file della foto come segue: 
nome_cognome_numerodianni (es. Mario Rossi di anni 7 invia la foto del proprio 
manifesto rinominandolo mario_rossi_7.jpeg) 

5.   Gli autori dovranno far pervenire entrambe le proprie opere attraverso la piattaforma 
https://discord.com a cui bisognerà iscriversi con l’indirizzo mail di una persona 
maggiorenne. 
Le istruzioni di accesso e utilizzo della piattaforma fanno parte dell’allegato B del presente 
regolamento. 
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 8 giugno 2020.  
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6.  I ludotecari si impegnano a valorizzare le opere in tutte le forme possibili e a 
pubblicarle nelle apposite sezioni della piattaforma https://discord.com (vetrina 
manoscritti, vetrina manifesti) a partire dall’ 11 Giugno 2020, rendendole visibili per le 
votazioni. La votazione si svolgerà dall’11 giugno al 16 giugno sempre utilizzando 
appositi link nella piattaforma. Per le operazioni di voto seguire la semplice guida 
all’utilizzo della piattaforma (ALLEGATO B). 

7. La premiazione avverrà attraverso una diretta sulla piattaforma https://discord.com in 
data 19 giugno alle ore 18. I risultati dopo la diretta saranno disponibili sulla piattaforma 
per poterne prendere visione. 
I premi saranno attribuiti attraverso i seguenti criteri: 
-premio ai lavori più votati 
-premio della critica attribuito dalla Giuria dei ludotecari. 

8.  Tutti i racconti saranno successivamente raccolti e rilegati in un'unica antologia di storie 
del Premio Gallina 2020. 

9.  Il vincitore troverà sulla piattaforma il proprio attestato di vittoria con il proprio nome e 
cognome e la firma dei ludotecari. L’attestato sarà scaricabile. Copia cartacea dello stesso 
attestato verrà conservata dai ludotecari in modo da poterla consegnare fisicamente non 
appena possibile.  

10. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le clausole del 
Regolamento. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

INFO 
e-mail: ambaraba@coopterra.it 

https://discord.com

