
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA 

ETA' UNITRE - UNIVERSITA IDELLE TRE ETA I 

Sezione di TROPEA (VV) 

Con il patrocinio del Comune di Tropea 

 

XIII° Edizione del 

Premio di Scrittura 

“Scrivere, che passione! " 
aperto ad Adulti e Studenti della Scuola d’Istruzione Superiore. 

 

 

Il Premio, in lingua italiana, si articola in due sezioni:  

Sezione A – RACCONTO INEDITO a “Tema libero”, contenuto tra 6.000 e 10.000 battute, formato A4, 

carattere Times New Roman - 12 - interlinea 1.  

L’elaborato in concorso deve essere presentato in versione Word, ai fini della sua pubblicazione 

nell’antologia che normalmente fa seguito al “Premio”. 

Tutti i lavori prodotti in versione diversa da quella indicata saranno considerati come “esclusi” dalla 

pubblicazione. 

Sezione B – LIBRO EDITO di narrativa, munito di codice Isbn, pubblicato a partire dall’anno 2020.  

 

Sezione A  

- La partecipazione è vincolata al versamento, per spese di segreteria, di una somma pari a € 10,00 

(dieci), da versare sulla Postepay numero 5333 1711 2319 7382  

(IBAN: IT78R3608105138239800939815), intestata a Laria Maria Rosa.  

 

Il “Premio” consente ai partecipanti la presentazione di un secondo racconto per il quale è necessario 

un ulteriore versamento di € 10,00 per spese di segreteria. 

Per la categoria “Studenti” la partecipazione al Premio è gratuita.  

 

Sezione B 

 - La partecipazione è vincolata al versamento, per spese di segreteria, di una somma pari a € 25,00 

(venticinque), da versare sulla Postepay numero 5333 1711 2319 7382  

(IBAN: IT78R3608105138239800939815), intestata a Laria Maria Rosa.   

I partecipanti sono tenuti ad inviare due copie dell’opera in concorso e una copia elettronica (in 

versione pdf, docx, ecc.).  

 

I racconti dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: tropeaunitre@libero.it entro il 06 Maggio 2023 

unitamente a: 

- domanda di partecipazione (copia allegata al presente bando); 



- copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione. 

I  libri  (n.2)  di narrativa richiesti per la partecipazione al concorso dovranno essere spediti alla 

segretaria Irene Fazzari, via Della Vittoria, 13, 89861 Tropea (VV), entro il 06 Maggio 2023 (farà 

fede il timbro postale); le versioni nel formato digitale richiesto dovranno essere trasmesse per posta 

elettronica all’indirizzo tropeaunitre@libero.it, unitamente alla documentazione di cui al punto 

precedente (copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione e la scheda di 

partecipazione). 

 

É consentita anche la partecipazione ad entrambe le Sezioni versando il contributo di diritti di 

segreteria per ciascuna di esse e compilando le relative schede di partecipazione. 

 

Partecipando al concorso gli Autori riconoscono che l'Associazione Nazionale 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 ad una Commissione giudicatrice 

che, a suo insindacabile giudizio, redigerà la graduatoria dei risultati. 

Le opere di narrativa saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico.  

 

I racconti ritenuti meritevoli saranno inseriti in un'antologia che sarà regolarmente pubblicata prima 

della manifestazione di attribuzione dei vari riconoscimenti; una copia di tale antologia sarà 

consegnata agli autori unitamente agli attestati di merito nell’occasione dell’evento conclusivo del 

Premio che avverrà, presumibilmente, entro il mese di settembre 2023. 

 

I primi tre classificati, nelle categorie Adulti e Studenti, riceveranno una targa personalizzata ed 

eventuali gadget.  

Il primo classificato nella sezione “Narrativa” riceverà una targa personalizzata e un premio in denaro. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente o da un delegato il cui nominativo dovrà essere 

comunicato alla segreteria in tempo utile. 

 

Per ulteriori chiarimenti, contattare la segreteria del Premio al numero 339 4288448.  

 Tropea, 20/02/2023 

 

 

Segretaria Unitre                                                                 Presidente Unitre  

Prof.ssa Irene Fazzari                                                          Prof.ssa Vittoria Saccà 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di partecipazione 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA 

ETA' UNITRE - UNIVERSITA IDELLE TRE ETA I 

Sezione di TROPEA (VV) 

Con il patrocinio del Comune di Tropea 

XIII° edizione del Concorso 

“Scrivere, che passione! " 
 

Scheda di Partecipazione alla Tredicesima Edizione del Premio di Scrittura “Scrivere, che 

passione! ", Sezioni A e B. 

 

Nome/Cognome__________________________________________________________________ 

Nato/a il__________________________a_____________________________________________ 

Residente in Via/Piazza____________________________ Città____________________________ 

Cap____________Prov. _________________tel/cell._____________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________  

Partecipo alla/e sezione/i:  

A: Racconto a tema libero.    

B: Libro di Narrativa edito nell’anno ____________   

Il titolo del Racconto/ Libro edito è:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Per gli 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 Concorso 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.  

Firma______________________________________Data_______________________ 


