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il Festival dell’Informazione a 360°

BANDO UFFICIALE
360 AWARDS -  Il 1° Contest Letterario di 360° - Il giornale con l’università intorno

Tema: “Vittorie e sconfitte”.
Il tema di questa prima edizione di “360 Awards” ed è volutamente ampio. L’intento del contest è 
scoprire quali emozioni, associazioni mentali, ricordi, o riflessioni è in grado evocare un concetto 
così universale. A voi la scelta: sorprendeteci, fateci riflettere oppure divertiteci. Il sentimento 
dell’ambizione, e la frustrazione causata dalla mancata realizzazione di essa, sono sentimenti 
familiari a tutti noi, soprattutto nella fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Vogliamo 
sintetizzare questo concetto universale in tre parole: Vittorie e sconfitte.

Scrivi in prosa!
Sono ammesse sia la Narrativa che la Saggistica. Non c’è un numero minimo di caratteri. Il 
numero massimo di caratteri è 4500 spazi inclusi con un margine di tolleranza del 10%. I caratteri 
in eccesso non saranno considerati. L’elaborato va mandato in formato WORD. 

Iscriviti e partecipa
Iscriviti compilando il form che troverai sul nostro sito alla pagina:
www.360giornaleluiss.it/360awards
Per presentare il tuo elaborato invia una mail a 360gradiluiss@gmail.com allegando il file in 
formato Word e rinominando il documento con il tuo nome ed il titolo dell’opera.

Le date importanti
Apertura iscrizioni: 24/03/21.
Chiusura iscrizioni: 01/04/21.
Termine per la presentazione degli elaborati: 18/04/21.
Data annuncio dei vincitori: 25/04/21.

Resta informato!
Segui i nostri canali social ed il sito web per tutti gli aggiornamenti:
Sito web: www.360giornaleluiss.it/360awards
Instagram: @360giornale Facebook: @360giornale

I premi
1 buono pranzo valido in qualsiasi ristorante della catena “Mattarello” di Roma per il 1° classificato 
+ pubblicazione dei migliori elaborati sul prossimo numero di 360° cartaceo digitale + attestato di 
partecipazione per tutti i concorrenti

Criteri di valutazione
La correttezza grammaticale e sintattica sono requisiti imprescindibili per la valutazione dell’ela-
borato. Gli ulteriori criteri di valutazione, definiti insindacabilmente dalla giuria interna, variano a 
seconda dei generi e dei temi. Sono previsti un podio e una serie di menzioni speciali. Inoltre, è 
prevista una votazione da parte del pubblico, che si svolgerà sul sito web.


