
 

IV EDIZIONE 

 

CONCORSO LETTERARIO PER RAGAZZE E RAGAZZI 

 

 

 

 

 

Art. 1 – PROMOTORI – L’associazione Culturale Il Sogno di Giulietta. 

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto alle studentesse e agli studenti, 

suddivisi in due categorie: 

 

a. Scuole Medie 

b. Scuole Superiori 

 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro 

produzione, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei 

testi non dovrà superare le 10.000 battute, compresi gli spazi, scritte con carattere 

Times New Roman, corpo 12.  

TEMA DEL RACCONTO: Cenerentola ha venduto la scarpetta. 

I racconti devono avere un titolo. 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA – Il testo e il modulo di 

partecipazione dovranno pervenire via mail all’indirizzo 

ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com oppure via posta all’indirizzo 

Associazione Culturale Il sogno di Giulietta, via Luigi Cadorna (presso 

Centro del Cittadino), 28805 Vogogna (VB), 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8/6/2023 . 

I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione (nel caso 

di invio cartaceo, farà fede il timbro postale). 



Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autrice/autore 

o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultima/o, pena 

l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autrice/autore con i relativi 

dati personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, allegato 

al presente regolamento (il modulo dovrà essere inserito in busta chiusa nel caso 

di invio cartaceo). I testi non saranno restituiti. 

Art. 6 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria 

nominata dai promotori del concorso. Il giudizio della giuria sarà inappellabile e 

insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate nel 

modulo di partecipazione. 

Art. 7 - PREMIAZIONE - La proclamazione della vincitrice o del vincitore e la 

consegna del premio avranno luogo all’interno di una manifestazione culturale in 

corso di definizione. 

Art. 8 – PREMI – Riconoscimenti ai primi tre vincitori per ogni categoria e 

menzioni speciali.    

Art. 9 – PRIVACY E LIBERATORIA - L’Associazione Culturale Il sogno di 

Giulietta si riserva la facoltà di utilizzare i testi presentati in concorso, per eventuali 

pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso. 

Con l’invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente l’Associazione 

Culturale “Il sogno di Giulietta” al trattamento dei dati personali e acconsentono 

all’archiviazione degli stessi nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso 

coerente alle finalità del concorso, nel rispetto della normativa vigente sul 

trattamento dei dati personali. 

Insieme al presente regolamento è allegata la scheda di iscrizione al concorso. 

Nel caso di partecipanti minorenni, i genitori o chi ne fa le veci dovranno compilare 

e firmare il “Modulo n. 2”. 

Art. 10 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La 

mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

Per ulteriori informazioni: ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com 

 

mailto:ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com


Modulo n.1 di partecipazione al Concorso Letterario 
“IL SOGNO DI GIULIETTA - IV EDIZIONE” 
indetto dall’Associazione Culturale Il Sogno di Giulietta. 
(Da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso). 
 
 
Io sottoscritta/o: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a : via.................................................................................................... 

Comune:................................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:................................. 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono            lettera 

Partecipo al concorso con l’opera............................................................................... 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è 

mai stata pubblicata in formato cartaceo, digitale, siti, blog o social. 

 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’Associazione Culturale Il Sogno 

di Giulietta, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 

 
 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed 

identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti 

non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del 

D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo 

a___ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com 

 

 

Modulo n.2 di partecipazione al Concorso Letterario 

mailto:a___silvy.1975@libero.it
mailto:ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com


“IL SOGNO DI GIULIETTA - IV EDIZIONE” 
indetto dall’Associazione Culturale Il Sogno di Giulietta. 
(Da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 
 
 
Io sottoscritta/o: 

Nome:................................................................................................................... 

Cognome:.............................................................................................................. 

Nato il:...................................  a:.......................................................................... 

Residente a: via.................................................................................................... 

Comune:................................................................................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:................................. 

Telefono fisso:..............................................  Cellulare:.............................................. 

E-mail:.................................................................................................................. 

 

AUTORIZZO 

 

NOME…………………………….COGNOME……………………………….della scuola (se 

necessario) ……………………. classe (se necessario)………………………………… 

 

A PARTECIPARE AL CONCORSO “IL SOGNO DI GIULIETTA – IV EDIZIONE” 

In caso di vincita contattatemi a mezzo          e-mail           telefono             

Partecipo al concorso con l’opera............................................................................... 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è 

mai stata pubblicata in formato cartaceo, digitale, siti, blog o social. 

 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’Associazione Culturale Il Sogno 

di Giulietta, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 
 

………………………………………………………………………………… 
Firma chiaramente leggibile 



In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed 

identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti 

non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del 

D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo 

a____ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com 

mailto:ilsognodigiuliettassociazione@gmail.com

