
PARTECIPA AL CONTEST DI SCRITTURA 
 
 

UNA STAGIONE ALL’INFERNO 
INVIA IL TUO TESTO ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 

 
 
IL CONTEST È GRATUITO 
 
HAI TRA I 14 E I 22 ANNI? 
 
VUOI METTERTI IN GIOCO CON LA SCRITTURA? 
 
Noi non cerchiamo scrittori professionisti ma anime che hanno voglia di riempire fogli per raccontarci la 
loro…STAGIONE ALL’INFERNO. 
 
QUI SOTTO TROVI IL BANDO COMPLETO CON TUTTE LE INFORMAZIONI PER PARTECIPARE. 
 
Leggi tutto nei dettagli e per qualsiasi domanda contattaci! 
 

BANDO COMPLETO 
 

La scrittura è una delle armi più potenti per evadere da un mondo che a volte ci va stretto. E’ capace di farci 
sentire liberi, scoprendo parti di noi che non immaginavamo di avere. 
 
A volte il foglio è un amico a cui racconti i tuoi problemi. 
 
Ognuno di noi, prima o poi, passa una stagione difficile, un periodo in cui le cose non vanno come vorresti e 
ti senti quasi…all’inferno. 
 
Il contest di scrittura è destinato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 22 anni ed è diviso in due sezioni: 
 
14 – 17 anni 
18 – 22 anni 
Se partecipi alla sezione 14 – 17 anni è necessario scaricare un modulo di autorizzazione a fondo pagina e 
inviarlo compilato. Per ricevere il premio in caso di vincita sarà necessaria l’autorizzazione di un genitore o 
di un tutore. Riceverai il modulo da compilare. 
 

COME PARTECIPARE 
 
Segui la pagina Instagram @il_falo_di_ferragosto e resta aggiornato sulle novità 
Leggi il bando completo qui sotto in tutte le sue sezioni 
Indica in alto a sinistra del tuo testo: nome e cognome, il tuo indirizzo email e se partecipi alla sezione 14-
17 anni o 18-22 anni. 
Il testo deve essere inedito, non deve quindi aver mai partecipato ad altri concorsi o essere già stato 
pubblicato. 
Invia il tuo scritto in formato Word o Pdf all’indirizzo mail che trovi alla fine della pagina ENTRO E NON 
OLTRE IL 5 GIUGNO 2021. 
 

IL TEMA 
“Chi scrive arriva all’ignoto, dopo che ha coltivato la sua anima, più di chiunque altro” 
 
A. Rimbaud – Una stagione all’inferno – 



 
Questo periodo la pandemia ci ha in qualche modo cambiato, segnato. 
 
La scrittura può diventare un modo per evadere da un mondo che a volte ti va stretto. E’ capace di farti 
sentire libero, scoprendo parti di te che non immaginavi di avere. 
 
Il foglio può diventare l’amico a cui racconti i tuoi problemi, le tue difficoltà. 
 
Ognuno di noi, prima o poi, passa una stagione difficile, un periodo in cui le cose non vanno come vorresti e 
ti senti quasi…all’inferno. 
 
Abbiamo scelto il tema ‘UNA STAGIONE ALL’INFERNO’, dall’omonimo testo di Rimbaud, per farvi ispirare. 
 
E’ l’occasione per dare voce a quel momento difficile e chissà, forse guardarlo sotto un’altra luce. 
 
Il tema può essere interpretato nella maniera più libera, non è obbligatorio che le parole ‘una stagione 
all’inferno’ siano nel tuo testo. 
 
La cosa importante è che quello che scrivi sia attinente al tema che abbiamo proposto. 
 

LE SEZIONI 
 
Sono 2 le sezioni tra cui puoi scegliere. 
 
Puoi partecipare a una sola delle due sezioni. 
 
POESIA O AFORISMA 
 

 Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 POESIE O AFORISMI A TESTA. 
 

 La poesia o aforisma deve essere scritta in carattere ARIAL grandezza 12. 
 

 La poesia o aforisma deve avere un massimo di 20 versi. 
 
Ricorda di inserire in alto a sinistra nome e cognome, la tua email e la sezione a cui partecipi (14-17 o 18-
22) 
 
LETTERA 
 

 Ogni autore può partecipare con una sola lettera. 
 

 La lettera deve avere un destinatario e un mittente. Entrambi possono essere chiunque voi 
vogliate, personaggi reali, immaginari, voi stessi o altri, in piena libertà. 

 

 La lettera deve essere scritta in carattere ARIAL grandezza 12. 
 

 La lettera ha un limite massimo di 2 pagine di Word. 
 
Ricorda di inserire in alto a sinistra il tuo nome e cognome, la tua email e la sezione a cui partecipi (14-17 o 
18-22) 
 
 



 
PREMI 

 
Per ogni sezione (poesia e lettera) verrà selezionato un vincitore per la categoria 14-17 anni e per la 
categoria 18-22 anni, per un totale di 4 vincitori. 
 
I vincitori saranno premiati da una giuria esterna che presenteremo durante il periodo di svolgimento del 
contest sulla nostra pagina Instagram @il_falo_di_ferragosto 
 
Ogni vincitore riceverà una Gift Card Mondadori del valore di 10,00 euro. 
 
I 3 finalisti di ogni sezione riceveranno via email l’attestato di partecipazione e vedranno i loro scritti 
pubblicati sul nostro blog e sulla nostra pagina Instagram. 
 
Dedicheremo una sezione del nostro blog alle poesie, aforismi e lettere che, anche se non vincenti, 
riceveranno una menzione speciale. 
 
IMPORTANTE: per ricevere la Gift Card è necessario inviare i propri dati personali. I minorenni riceveranno 
un modulo di autorizzazione che dovrà essere restituito firmato da un genitore o tutore. 
 
I VINCITORI SARANNO PROCLAMATI SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM IL GIORNO 12 GIUGNO 
 

PRIVACY, TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTI D’AUTORE 
 

 qualsiasi contenuto offensivo, volgare o che lede la sensibilità altrui sarà squalificato dal contest 

 gli scritti che non rispetteranno i criteri indicati nel bando verranno esclusi dal contest 

 i dati dei partecipanti saranno utilizzati unicamente per le finalità indicate dal contest e trattati ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

 i diritti d’autore resteranno degli autori e i testi saranno pubblicati sul nostro blog e sui nostri canali 
social secondo le modalità sopra indicate 

 la partecipazione al contest implica la completa accettazione del regolamento e del bando 

 il contest non è sponsorizzato da Instagram o da Mondadori 
 

INVIA ADESSO IL TUO TESTO a claudiabusto.contatti@gmail.com 
 
 

SE PARTECIPI ALLA SEZIONE 14-17 ANNI SCARICA IL MODULO QUI SOTTO E MANDALO COMPILATO E 
FIRMATO INSIEME AL TUO SCRITTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL FALO’ DI FERRAGOSTO è un marchio depositato, incluso il suo logo. 
 
Ogni riproduzione, anche parziale, del marchio o dei contenuti associati è una violazione del copyright e della proprietà 
intellettuale, perseguibile per legge. 
 

mailto:claudiabusto.contatti@gmail.com


 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST DI SCRITTURA 
DELLA COMMUNITY ‘IL FALO’ DI FERRAGOSTO’ 

 
Gestito da Claudia Busto 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………… 
autorizzo mio figlio/a a partecipare al contest di scrittura. Dichiaro di aver letto il bando del contest in tutte 
le sue parti e di approvarne i contenuti. 
 
 
 
 
FIRMA DEL GENITORE 
 
 
………………………………………………………………………. 


