ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
-UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
Sezione di TROPEA (VV)
Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Tropea
XII° EDIZIONE DEL PREMIO DI SCRITTURA

“Scrivere, che passione! "
Il Premio di Scrittura, in lingua italiana, organizzato dall’Associazione UNITRE, sezione di
Tropea, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere la passione di esprimere, attraverso
composizioni scritte, sensazioni ed emozioni legate alle varie esperienze di vita individuali, di cui si
vuol rendere partecipe la comunità dei lettori con il più classico mezzo di comunicazione, del quale
si sta lentamente perdendo l’abitudine culturale.
Al “Premio” possono partecipare le categorie Senior e Junior, quest’ultima riferita a tutti gli studenti
della Scuola d’Istruzione Superiore presenti sul territorio nazionale.
Il “Premio” si articola in due sezioni:
Sezione A e Sezione B.
Sezione A: un RACCONTO, inedito a “Tema libero”, contenuto tra 5.000 e 8.000 battute, in carattere
Times New Roman, corpo 12; è possibile presentare anche un secondo RACCONTO;
Sezione B: un RACCONTO dedicato a “La figura del beato don Francesco Mottola”, contenuto tra
5.000 e 8.000 battute, in carattere Times New Roman, corpo 12.
Per la categoria SENIOR è prevista, per ogni RACCONTO presentato, una quota di partecipazione
alle spese di segreteria pari a € 10,00 (dieci), da versare sulla Postepay numero 5333 1711 2319 7382
(IBAN: IT78R3608105138239800939815) intestata a Laria Maria Rosa, causale: Premio Letterario
Unitre Tropea.
Per la categoria JUNIOR, la partecipazione al Premio è gratuita.
I racconti dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: tropeaunitre@libero.it entro il 30 aprile 2022
unitamente alla copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione e alla scheda di
adesione.
Partecipando al concorso gli Autori riconoscono che l'Associazione UNITRE viene liberata da
qualsiasi responsabilità nei confronti delle opere pervenute e affidate e da eventuali reclami di
qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell'opera.
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del
concorso.
I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.
La segreteria provvederà ad inviare gli elaborati in forma anonima alla Giuria.
La Commissione giudicatrice, esaminate le opere, a suo insindacabile giudizio, redigerà la graduatoria
dei risultati.
I racconti ritenuti meritevoli saranno inseriti in un'antologia che sarà consegnata agli autori
unitamente ad un attestato di merito nell’occasione della cerimonia di conclusione del Premio che
avverrà, presumibilmente, entro il mese di giugno 2022.
I primi tre classificati, nelle categorie Senior e Junior, riceveranno una targa personalizzata.
Il primo classificato nella categoria Senior riceverà una proposta editoriale per la pubblicazione di
una sua opera da parte di Mario Vallone Editore.
Per ulteriori chiarimenti, contattare la segreteria del Premio al numero 339 4288448.
Segretaria Unitre
Prof.ssa Irene Fazzari

Presidente Unitre
Prof.ssa Vittoria Saccà
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SCHEDA DI ADESIONE
Scheda di Partecipazione alla Dodicesima Edizione del Premio di Scrittura “Scrivere, che
passione! ", Sezioni A e B, Categorie Senior e Junior.
Categoria Senior

□

Junior

□

Nome/Cognome_________________________________________Nato/a il___________________
a_____________________________Residente in Via___________________________________
Città____________________________Cap____________Prov.___________tel/cell.___________
E-mail__________________________________________________________________________
Partecipo alla/e sezione/i:
A: Racconto a tema libero.

□

B: Racconto dedicato alla figura del beato don Francesco Mottola.

□

Il titolo del testo è: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per la categoria Junior (Studenti):
Nome dell’Istituto Superiore _________________________________________________________
Classe_____________Sez. _________
Città __________________________________
Nome del Dirigente Scolastico ______________________________________________
Timbro della scuola
Data______________________

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D,legs. 196/2003 e successive modificazioni) e nel
rispetto della General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679.
Accetto il regolamento del Premio di cui ho preso visione e dichiaro che l’opera presentata è frutto
del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.
Data____________________

Firma____________________________________

