
          
 

CONCORSO LETTERARIO-FOTOGRAFICO. 
CONTENUTO: “FUORI DALLA QUARANTENA SI APRE LA SCENA” 

 
REGOLAMENTO 

 
L’Associazione Iniziativa Donna e L’Altra Libreria indicono un concorso fotografico-
letterario rivolto sia alle/agli adulte/i che ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primarie. 
  

Durata: a partire da domenica 14 giugno fino a domenica 11 ottobre 2020. 
 
Gli elaborati vanno consegnati: 

- iniziativadonna@tiscali.it     tel. 3515920238 
- altralibreria@abbiategrasso.com   tel. 0294969983 

  
Chi intende partecipare può farlo con frasi e pensieri; i racconti non devono superare le 
due pagine (interlinea 1,5, carattere del testo Colibrì e dimensione 12); le poesie devono 
avere una lunghezza massima di 40 versi; le immagini dovranno essere inviate a mezzo 
posta o consegnate a mano a L’Altra Libreria, Via Annoni, 32/34, 20081 Abbiategrasso (MI). 
Il tutto corredato da nome e cognome, indirizzo e-mail, contatto telefonico.  
 
Per le scuole i pensieri, i racconti, le poesie potranno essere scritti a mano. Nome e 
cognome dell’alunno/a e il nominativo della/del docente e/o dell’Istituto scolastico di 
riferimento. 
 
Le opere verranno esposte in una mostra e pubblicate anche sui siti ufficiali dei proponenti 
del concorso. 
 
Ogni autrice/autore è responsabile dell’autenticità dei propri lavori e da parte dei 
proponenti non si assumono la responsabilità per eventuali plagi.  
 
I lavori che avranno contenuto blasfemo, offensivo e volgare non saranno accettati; così 
pure con errori grammaticali.  
 
I lavori saranno valutati dalla giuria in forma anonima e al termine del concorso saranno 
archiviati presso le nostre sedi. 
 
A tutte/i verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Con la partecipazione le/gli interessate/i autorizzano il trattamento dei propri dati 
personali dell’iniziativa in programma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi 
aggiornamenti, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 General Data 
ProtectionRegulation (GDPR). 
 
 
 
 



 
 
 
 
La rassegna avrà il supporto di una giuria così composta:  
 
- Angela Manzoni (L’Altra Libreria) – presidente  
-  Marco Aziani (Ordine e Libertà) 
- Alba Beretta (insegnante) 
- Simona Buscone (Associazione Vedute d’Autore) 
- Giovanna Ceriotti (Scrittrice) 
- Enrica Galeazzi (L’Eco della Città) 
- Ilaria Scarcella (Consulta Giovani) 
- Fabrizio Tassi (La Voce dei Navigli) 
- Marina Villa (insegnante) 
 
I premi: 

- 1° premio per la fotografia  
Accesso per due persone presso la Cascina Caremma: SPA con pranzo o cena 

- 1° premio per frasi, pensieri, racconti  
Accesso per due persone presso la Cascina Caremma: SPA con pranzo o cena 

- 1° premio per le poesie.  
Accesso per due persone presso la Cascina Caremma: SPA con pranzo o cena 

 
Per le scuole cittadine (il premio va alla scuola o alla classe) con la consegna di buoni libro.  
 

 
 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Associazione Iniziativa Donna      L’Altra Libreria 
 
 
Abbiategrasso, maggio 2020 
 
 
 
 
 

    


