
INVESTIGATORI 
A SCUOLA
6a edizione
Concorso per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
Premiazione di tutti i finalisti 
durante il festival: domenica 16 aprile 2023

Organizzazione: Associazione Giallo Pistoia in collaborazione con Fondazione 
Banca Alta Toscana e Biblioteca San Giorgio di Pistoia 
Regolamento
1. Il concorso è aperto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Pistoia;
2. La partecipazione è gratuita, sono obbligatorie la compilazione e 
l’accettazione della scheda di adesione nonché la sottoscrizione della scheda 
relativa alla privacy;
3. Sono ammessi a partecipare studenti singoli o in gruppo, che in 
quest’ultimo caso dovranno adottare un nickname attinente al Giallo o al 
Noir. I gruppi, in fase di invio degli elaborati, dovranno specificare nome e 
cognome dei componenti;
4. I partecipanti dovranno realizzare un racconto breve di genere giallo/noir 
oppure un elaborato grafico sui temi della legalità;
5. Si invita alla realizzazione di storie o illustrazioni originali, sia nella trama 
che nella scelta del personaggio principale;
6. Dimensioni dell’elaborato: massimo quattro pagine/4800 caratteri spazi 
inclusi. Ogni pagina dovrà essere formato A4, carattere 12 Times New 
Roman; per la grafica, dimensioni tavola massimo 35x50
7. I lavori dovranno essere consegnati agli organizzatori entro e non oltre 
il 31 gennaio 2023, tramite e-mail a gialloptcomunica@gmail.com (e 
successivamente in versione originale per gli elaborati grafici); 
8. L’elemento identificativo di ogni lavoro dovrà essere il nome dell’autore o il 
nickname adottato dal gruppo e quello dell’Istituto di appartenenza;
9. La giuria che valuterà le opere pervenute sarà composta da tre membri 
dell’Associazione Giallo Pistoia (tra cui il presidente) oltre a un rappresentante 
della Fondazione Banca Alta Toscana ed un rappresentante degli Amici della 
San Giorgio.
Regolamento premi
• Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare la segreteria del 
concorso al seguente indirizzo: gialloptcomunica@gmail.com
• La premiazione avverrà domenica 16/04/2023, durante la tredicesima 
edizione del Festival del Giallo di Pistoia, con consegna di attestato 
di partecipazione a tutti i partecipanti
• I premi saranno devoluti in denaro o in buoni acquisto 
a discrezione degli organizzatori del Festival
Criteri valutazione opere
I premi saranno attribuiti secondo 
i seguenti criteri: 
- originalità
- abilità descrittiva o grafica
- creatività.

ASSOCIAZIONE 
GIALLO PISTOIA ODV
Via Orafi 39, Pistoia 

Presidente: Giuseppe Previti
Tel. 338 855 0718 
email: pistoiagiallo@gmail.com

Seguici su facebook
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