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GIOVANI’11

La Fondazione iL CampieLLo
bandisCe un ConCorso denominato
Campiello Giovani Xvi edizione
il concorso, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’in-
vio abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 22), residenti in italia e 
all’estero, ha come oggetto un racconto in lingua italiana di massimo 25 cartelle. si può 
partecipare con un solo lavoro. non sono ammessi lavori collettivi.
i partecipanti devono inviare il proprio elaborato in 4 copie alla segreteria della Fondazione il 
Campiello (Via torino, 151 C - 30172 mestre - Venezia) entro il 14 Gennaio 2011 (fa fede 
il timbro postale). L’elaborato non deve essere rilegato e le pagine (carattere times new roman, 
corpo 12) devono  essere numerate. sull’intestazione deve comparire soltanto il titolo, men-
tre in una busta chiusa allegata devono essere specificati il titolo e i propri dati personali (Cognome, 
nome, Luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo: Via, n° civico, Cap, Città, provincia, regione, 
n° di telefono, n° di cellulare, indirizzo e-mail, scuola, Classe, professione). a tal fine i parteci-
panti potranno utilizzare l’apposita scheda scaricabile dal sito del premio Campiello (www.pre-
miocampiello.it) nella sezione Campiello Giovani. 
e’ richiesto inoltre l’invio dello scritto in file Word su Cd o via posta elettronica all’indirizzo cam-
piello.giovani@confindustria.veneto.it.

il Comitato di Gestione del premio Campiello provvede annualmente a nominare per la prima fase 
del concorso una Giuria di Selezione, composta da vincitori delle passate edizioni e da Giovani 
imprenditori. tale Giuria viene composta da un minimo di sei a un massimo di dodici persone. 

tutti gli elaborati, anonimi e definiti da un numero, vengono sottoposti alla Giuria di selezione, la 
quale entro il 12 marzo 2011, deve selezionare 25 lavori, che passano quindi alla fase 
successiva del concorso.

a tal fine, sempre con scadenza annuale, il Comitato di Gestione del premio Campiello nomina un 
Comitato tecnico, composto da tre membri, che ha il compito di valutare i lavori scelti dalla 
Giuria di selezione e di designare i cinque finalisti che verranno resi noti entro il 29 apri-
le 2011. 

il vincitore assoluto viene successivamente proclamato dalla Giuria dei letterati del premio 
Campiello, nel corso della giornata conclusiva del premio.

tra i lavori, in lingua italiana inviati da un paese estero il Comitato tecnico ne sele-
ziona uno cui viene assegnato uno speciale riconoscimento nel corso della giornata 
conclusiva del premio Campiello.

L’assegnazione di credito formativo per gli studenti partecipanti al concorso è a discrezione dei 
singoli istituti. 

le cinque opere finaliste vengono raccolte in una collana a uso istituzionale realiz-
zata a cura della Fondazione il Campiello. i finalisti hanno diritto a una dotazione di 
libri e ad un invito alla cerimonia di premiazione del premio Campiello.

il vinCitore del ConCorSo Campiello Giovani ha diritto a una vaCanza-
Studio di due Settimane in un paeSe europeo. 
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