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REGOLAMENTO

Il concorso in lingua italiana è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri.
L’invito a partecipare al premio non impegna l’organizzazione ad obblighi
di qualsiasi genere o a rimborsi spese nei confronti dei concorrenti.
L’organizzazione non risponde di ritardi o disguidi postali.

Sono indette le seguenti sezioni:
Sezione A. Racconto. Adulti (oltre 18 anni).
Sezione B. Racconto. Riservato agli alunni delle Scuole Medie Superiori
    (da presentare tramite la scuola o singolarmente).
Sezione C. Cortometraggio. Riservato agli alunni delle Scuole Medie
    Superiori (da presentare tramite la scuola o singolarmente).

Tema: “DI LEGALITÀ SI VIVE - Corresponsabilità e
giustizia sociale nell’agire quotidiano”

Si precisa che gli elaborati potranno essere individuali o collettivi, a scelta 
dei partecipanti. 

- Ogni concorrente non può inviare più di un elaborato per ogni sezione.
- Chi partecipa alle sezioni A e B deve inviare un racconto inedito in 
due copie, di cui solo una recante i dati anagrafici, recapito telefonico e
indirizzo e-mail. Inoltre una copia dovrà essere inviata per e-mail. Il 
racconto può essere di qualsiasi genere letterario. La lunghezza del
testo non deve superare 100 righe dattiloscritte e 6.000 battute spazi esclusi.
- Chi partecipa alla sezione C deve inviare un DVD in due copie, con
allegata una breve descrizione e titolo del cortometraggio. La durata del
cortometraggio non deve superare 5 minuti. 
- Cessione dei diritti. Gli autori degli elaborati che verranno pubblicati 
cedono i diritti d’autore gratuitamente ai soli fini della pubblicazione.
- L’iscrizione al premio è gratuita.
- Il giudizio della giuria è insindacabile.
- Il partecipante al premio deve fornire l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali secondo quanto prescrive la legge sulla privacy. 
- I minorenni che partecipano alle sezioni B e C singolarmente devono
presentare l’autorizzazione dei genitori alla partecipazione e al trattamento
dei dati personali.

Gli elaborati devono essere inviati entro il 30 giugno 2013 (farà fede il 
timbro postale) a:

ACLI REGIONALE TOSCANA
PIAZZA INDIPENDENZA N. 13 - 50129 FIRENZE (FI)

E-mail:  segreteria@aclitoscana.it 

La premiazione si svolgerà in data e luogo da destinarsi (presumibilmente 
in ottobre 2013). Per le sezioni sopra indicate il premio consisterà in un 
attestato, libri sulla legalità, prodotti provenienti dai terreni confiscati alla 
mafia e nella pubblicazione del testo.
I premiati dovranno ritirare personalmente il premio. In caso di
impossibilità potranno farsi rappresentare.

Per informazioni : Segreteria ACLI Regionali Toscana Tel. 055 – 290473
oppure Sig. Di Lorenzo 335.373688


