
 
 

 
 
 

Regolamento 
 

Art. 1 
Il Premio “Viareggio-Rèpaci”, avvalendosi della sua struttura letteraria e della struttura amministra-
tiva dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Viareggio, istituisce e organizza  con 
cadenza annuale il Premio “Viareggio-Scuola” destinato a promuovere tra i giovani la riflessione, la 
passione per l’esercizio della scrittura e l’amore per le patrie lettere. 

Art. 2 
Il Premio “Viareggio-Scuola” è conferito a quegli studenti delle scuole secondarie (biennio e trien-
nio) del Comune di Viareggio in riconoscimento del valore letterario di un componimento in lingua 
italiana svolto sulla traccia che verrà indicata nell’apposito bando reso noto in ciascuna annualità 
scolastica. 

Art. 3 
Il presidente del Premio letterario “Viareggio-Rèpaci”, ricevuti i componimenti selezionati dai do-
centi delle strutture scolastiche e sentito il componente della Giuria del Premio Viareggio-Rèpaci 
designato in qualità di presidente della speciale commissione composta dai docenti dei vari istituti, 
assegna i premi “Viareggio-Scuola” con le finalità di cui all’art. 1. 

Art. 4 
Gli autori dei componimenti e i docenti di riferimento annualmente premiati sono tenuti a interveni-
re alla cerimonia di premiazione per illustrare il contenuto, le fonti d’ispirazione e le motivazioni 
che più hanno informato gli scritti premiati; in caso contrario non si procederà all’assegnazione. 

Art. 5 
Il Premio Viareggio-Scuola consiste nella consegna agli autori e ai docenti di riferimento di un atte-
stato di merito recante il logo in argento del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci e agli studenti da 
una somma in denaro, il cui ammontare verrà anticipatamente reso noto in ciascuna annualità. 

Art. 6 
I premi sono così ripartiti: primo e secondo premio per il biennio della scuola secondaria; primo e 
secondo premio per il triennio. 

Art. 7 
La cerimonia di premiazione è stabilita il 16 gennaio (o giorni contigui, per ragioni di opportunità)  
di ciascun anno in concomitanza con la celebrazione del Premio Viareggio-Tobino. Le modalità di 
partecipazione, la traccia di base per i componimenti, l’ammontare dei premi in denaro e ogni altra 
notizia riguardante il Premio Viareggio-Scuola verranno rese note con apposito Bando da diffonde-
re tempestivamente. 
 


