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1. La Ludoteca Comunale Ambarabà organizza la XXI edizione del Concorso Letterario Premio 
Gallina che si articola in due momenti di lavoro entrambi necessari per concorrere alla 
premiazione finale: 
• il manoscritto 
• la creazione grafico pittorica dell' “immagine scomposta”. 
La creazione grafico pittorica deve essere prodotta in relazione al manoscritto presentato, 
fornendo una rappresentazione grafica della storia. 
Il concorso è pensato con due modalità di svolgimento: in presenza nelle stanze biblioteca e 
laboratorio della Ludoteca Ambarabà e a distanza, da casa. 

 
2. Al premio possono partecipare con i propri manoscritti e le creazioni grafico-pittoriche tutti i 

bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, il regola col tesseramento della Ludoteca Comunale 
Ambarabà per l’anno 2021. 

 
3. Si partecipa al concorso con un solo racconto inedito, che dovrà riportare all’interno del 

testo, riferimenti legati a “la prima volta che...”. Sono ammessi racconti appartenenti a tutti i 
generi letterari (fantasia, horror, brevi storie romanzate...). La creazione dell'“immagine 
scomposta” è una produzione stampa grafico-pittorica che potrà essere elaborata con 
tecnica mista a scelta (collage, acetati, tempere...). 

 
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). L'immagine scomposta prodotta a distanza, dovrà essere fotografata ed 
inviata in uno dei seguenti formati, jpeg o pdf, nominando il file della foto come segue: 
nome_cognome_anni_immagine (es. Mario Rossi di anni 7 invia la foto dell'immagine 
scomposta rinominandolo mario_rossi_7_immagine.jpeg). 

 
5. I partecipanti dovranno far pervenire entrambe le proprie opere entro e non oltre il 5 giugno 

2021 all'indirizzo: ambaraba@coopterra.it 
 

6. La Ludoteca Ambarabà pubblicherà copia delle opere sul sito www.ambarabapadova.it, 
sezione Premio Gallina.  
 

7. Le votazioni avverranno da martedì 8 a venerdì 11 Giugno 2021 presso la Ludoteca. Ogni 
tesserato può votare i testi e le immagini scomposte, è possibile votare una sola volta. 

 
8. Nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, la premiazione avverrà sabato 12 giugno 

2021 dalle ore 15.30 presso la Ludoteca Ambarabà alla presenza degli scrittori partecipanti 
e a tutti i bambini prenotati. I risultati saranno disponibili sul sito della Ludoteca. 
I premi saranno attribuiti attraverso i seguenti criteri: 

• premi ai lavori più votati 
• premio della critica attribuito dalla Giuria dei ludotecari. 
• premi alle diverse categorie 

 
9. Al vincitore verrà inviato e consegnato il proprio attestato di partecipazione con il proprio 

nome e cognome e la firma dei ludotecari. 
 

10.  La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del Regolamento. 


