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Thrinakìa 6a Edizione 
Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia 
È bandita la sesta edizione di Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, biogra-
fiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, ideato e realizzato dall’Organizzazione di Volontariato Le 
Stelle in Tasca, iscritta al registro generale della Regione Siciliana nella sezione socio-culturale 
educativa. 

Il premio nasce nell’ambito del progetto di animazione sociale e culturale degli Ateliers 
dell’immaginario autobiografico, valorizzando la scrittura autobiografica e sollecitando un ascolto 
sensibile di sé e dell’altro, e una pedagogia della memoria e dell’immaginario. 

Thrinakìa si propone d’incoraggiare la partecipazione delle persone che desiderano fare 
l’esperienza della scrittura autobiografica e diaristica, biografica e poetica, stimolando le identità 
narrative delle autrici e degli attraverso la memoria e l’immaginario della Sicilia. 
Opere ammesse al premio 
La 6a edizione di Thrinakìa è articolata in cinque sezioni. Ogni autore può partecipare, con 
un’opera inedita, unicamente a una delle sezioni previste. 

Autobiografie: la narrazione della propria vita trascorsa in Sicilia. 
Racconti autobiografici: il racconto di un’esperienza significativa di vita vissuta in Sicilia. 
Diari di viaggio: la narrazione di un’esperienza di viaggio in Sicilia. 
Biografie: il racconto della storia di vita di una persona vissuta in Sicilia. 
Poesie: un componimento in versi dal titolo "L’Isola", dedicato a Thrinakìa. 

Termine ultimo per la partecipazione al premio 
Il termine ultimo per la partecipazione alla 6a edizione di Thrinakìa è fissato per il 28 Febbraio 
2022. 
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Lingue ammesse al premio 
Le opere ammesse alla 6a edizione di Thrinakìa possono essere redatte in lingua siciliana, italiana e 
francese. Le opere redatte in lingue diverse dal siciliano, dall’italiano e dal francese, dovranno esse-
re accompagnate da relativa traduzione in una delle lingue ammesse al premio. L’organizzazione e 
la giuria non potranno tenere in considerazione e ammettere al premio opere pervenute in altre lin-
gue. 
Partecipanti ammessi al premio 
Possono partecipare alla 6a edizione di Thrinakìa, senza limiti di età, di cittadinanza e di nazionali-
tà; persone che risiedono in Sicilia; coloro i quali abbiano vissuto, soggiornato o viaggiato in Sicilia, 
anche per un breve periodo della loro vita; gli emigrati siciliani che vivono nelle altre regioni 
d’Italia e all’estero; gli immigrati che abbiano avuto un’esperienza di vita in Sicilia, residenti e non 
nella Regione Siciliana; i familiari, gli eredi e chiunque sia depositario dei diritti d’autore di persone 
scomparse, possono far partecipare i testi dei loro cari al premio; chiunque abbia il desiderio di rac-
contare la storia di vita di una persona vissuta in Sicilia; chiunque desideri dedicare una poesia a 
Thrinakìa. 
Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione è costituita da una donazione di: 20,00 euro per partecipare a una delle se-
guenti sezioni; Autobiografie, Racconti Autobiografici, Diari di viaggio, Biografie; 10,00 euro per 
partecipare alla sezione Poesie. 
Il versamento della quota d’iscrizione può essere effettuato: 

- tramite bonifico sul conto corrente bancario di Banca Popolare Etica, intestato a Le Stelle in 
Tasca, codice IBAN IT81K0501804600000011540754, indicando nella causale del versamento 
“thrinakìa 6a edizione”; 

- o tramite Paypal, con pagamento diretto tramite conto Paypal o pagamento con carta di credito 
anche prepagata sul server sicuro di Paypal, all’indirizzo di posta elettronica in-
fo@lestelleintasca.org, indicando nella causale del versamento “thrinakìa 6a edizione”. 

Copia del giustificativo attestante il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere allegata in-
sieme alle opere inviate, pena l’esclusione dal premio. Le quote d’iscrizione versate non verranno in 
nessun caso restituite. 
Esonero dalla quota d’iscrizione 
Sono esonerati dal versamento della quota d’iscrizione: migranti e richiedenti asilo trattenuti presso 
centri di prima accoglienza e centri d’identificazione ed espulsione; ospiti presso case di riposo; 
ospiti di comunità terapeutiche e istituti di riabilitazione; detenuti presso istituti di pena. 
Modalità d’invio delle opere 
Le opere devono pervenire unitamente a: attestazione di versamento della quota d’iscrizione; modu-
lo di partecipazione e liberatoria autori. Il modulo e la liberatoria possono essere richiesti all’OdV 
Le Stelle in Tasca al seguente indirizzo di posta elettronica: info@lestelleintasca.org. 

Il soggetto banditore non può per alcun motivo essere ritenuto responsabile di eventuali smarri-
menti e ritardi a opera dei fornitori dei servizi telematici e postali. L’inosservanza anche di un solo 
requisito richiesto comporta l’esclusione dal premio. Le opere e le quote d’iscrizione versate non 
saranno restituite. 
Indirizzo di spedizione 
Le opere vanno inviate in formato elettronico (in formato .rtf .doc. .docx), unitamente alla docu-
mentazione richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica thrinakia@lestelleintasca.org, indi-
cando nell’oggetto “thrinakìa 6a edizione”. 
Selezione delle opere presentate al premio 
La giuria, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le opere pervenute, selezionando e premiando le 
autrici e gli autori per ogni sezione e lingua prevista dalla 6a edizione di Thrinakìa. 
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Premiazione 
Le opere selezionate saranno presentate nel corso della cerimonia di premiazione della 6a edizione 
di Thrinakìa, che si terrà presso il Palazzo della Cultura della città di Catania in data da destinarsi. 

Il Comitato d’Onore, presieduto dal Presidente della Giuria internazionale e costituito dagli enti 
e dalle istituzioni che patrocinano e collaborano al premio, consegnerà agli autori premiati una targa 
di merito. 

Una selezione delle opere premiate dalla Giuria internazionale sarà pubblica nell’antologia della 
6a edizione di Thrinakìa.  

La cerimonia di premiazione sarà inoltre valorizzata pubblicando sul canale YouTube dell’ODV 
Le Stelle in Tasca alcuni momenti significativi, delle interviste con le autrici e gli autori, e delle vi-
deo letture di un estratto delle loro opere. 
Diritti d’autore 
I partecipanti alla 6a edizione di Thrinakìa certificano la proprietà intellettuale, unitamente 
all’assenza di qualsiasi vincolo nei riguardi di terzi, delle opere presentate al premio. 

Gli autori autorizzano, inoltre, il soggetto banditore, ad archiviare, diffondere e pubblicare le loro 
opere, per scopi promozionali e culturali, di diffusione e ricerca sociale, senza aver nulla a pretende-
re come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 
Archivio della memoria e dell’immaginario siciliano 
Tutte le opere che partecipano alla 6a edizione di Thrinakìa saranno depositate presso l’Archivio 
della Memoria e dell’Immaginario Siciliano, il patrimonio immateriale culturale dell’ODV Le Stelle 
in Tasca, per attività culturali di valorizzazione e diffusione, di studio e ricerca sociale. 
Ulteriori informazioni 
Per ottenere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.lestelleintasca.org, la 
pagina fan facebook www.facebook.com/Thrinakia, scrivere all’indirizzo di posta elettronica thrina-
kia@lestelleintasca.org, o telefonare (+39) 334 224 40 18. Le richieste di informazioni saranno eva-
se entro 10 giorni dalla data di ricezione. 
Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla 6a edizione di Thrinakìa implica l’approvazione del presente regolamento. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Catania. La traduzione del presente bando in una 
qualsiasi altra lingua ha solamente valore informativo, in caso di controversie farà fede il testo in 
italiano. 
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THRINAKÌA Sesta Edizione 
Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA AUTORI 
 

La presente liberatoria dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata, insieme all’opera e 
all’attestazione di versamento della quota d’iscrizione, a thrinakia@lestelleintasca.org, entro e non oltre il 
28 febbraio 2022. In caso di inosservanza il modulo di partecipazione e la liberatoria autori non saranno 
ritenute valide. 
 

L’Autore 
 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Nata-o il: _______________________________________________________________________________ 

A: _____________________________________________________________________________________ 

Residente: _____________________________________________________________ n° ______________ 

Città: ____________________________________________ Provincia: _____________________________ 

Stato: __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________________ 

N. Carta d'Identità: _______________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ Cell: _________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Se il proprietario del testo è diverso dall’Autore 
 

Grado di parentela con l’Autore: _____________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Nata-o il: _______________________________________________________________________________ 

A: _____________________________________________________________________________________ 

Residente: _____________________________________________________________ n° ______________ 

Città: ____________________________________________ Provincia: _____________________________ 

Stato: __________________________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ Cell: _________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Sotto la mia responsabilità dichiaro 
 

Di partecipare alla Sesta edizione di Thrinakìa, premio internazionale di scritture autobiografiche, 
biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, con l’opera intitolata: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Presentata nella categoria: 

[   ]   Autobiografie [   ]   Racconti autobiografici [   ]   Diari di viaggio [   ]   Biografie [   ]   Poesie 

Dichiaro inoltre che 
 

a) l’opera indicata è inedita e non coperta da alcun diritto d’autore; 
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b) l’opera indicata non è stata presentata e premiata in altri concorsi; 
c) autorizzo gli organizzatori della Sesta edizione di Thrinakìa alla diffusione e alla pubblicazione delle 
opere indicate nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun compenso e non ritengo l’editore 
colpevole di un uso improprio delle opere da parte di terzi; 
d) autorizzo gli organizzatori della Sesta edizione di Thrinakìa ad archiviare l’opera indicata nel costituendo 
“Archivio della memoria e dell'immaginario siciliano” per attività di valorizzazione e diffusione delle opere, 
di studio e ricerca sociale; 
e) ho preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, relativa al trattamento dei 
dati personali nonché alla tutela dei miei diritti, e acconsento al trattamento dei dati secondo le modalità e per 
le finalità indicate nell’informativa nonché alla comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti che mi 
sono stati indicati; 
f) con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiaro di aver preso visione del 
regolamento del premio e di accettare quanto riportato nello stesso. 
 

Data: _______________________________ 
 

Firma: ______________________________ 
 
N.B. Il firmatario deve compilare la presente autorizzazione in ogni sua parte, sottoscriverla e siglarla in ogni pagina. Il 
documento, scannerizzato, deve essere inviato all'indirizzo e-mail: thrinakia@lestelleintasca.org, corredato da una 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.06.03 n. 196 
 

Con la presente ti precisiamo che il D.lgs 30.06.03 n. 196 nel disciplinare la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, prescrive che il trattamento di dati personali deve essere effettuato in modo lecito e secondo la 
correttezza per scopi legittimi, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. A tale riguardo ti informiamo che il tuo nominativo, il tuo 
domicilio, e gli altri dati da te forniti sono inseriti presso la nostra Banca dati. Il trattamento è effettuato con elaborazione sia manuale 
che informatizzata e comunque con procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati di cui 
sopra vengono trattati ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. Ti informiamo inoltre che titolare è l’Associazione Le Stelle in 
Tasca e responsabile del trattamento dei dati è il presidente della stessa. In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, potrai 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs 196/03, che di seguito trascriviamo integralmente. 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Inoltre, l’art. 8 dispone che i diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, 
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, e l’art. 9 dispone che a richiesta rivolta al 
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 
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