
 

 
 

I EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO 

SCRIVO	QUESTA	LETTERA	AL	“ME	STESSO”	CHE	SARÒ	TRA	10	ANNI	

Il Concorso “Lettera a me stesso” intende promuovere una riflessione su aspettative, 
esperienze, relazioni, emozioni, progetti che proiettano i neoadolescenti nel loro 
futuro.    

REGOLAMENTO:  

Art. 1 - Il concorso è riservato ai giovani cittadini italiani e stranieri frequentanti le 
classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado del territorio. La lettera 
presentata al concorso può essere scritta in forma narrativa o in forma poetica. Il 
concorso è articolato in un’unica sezione nella quale concorrono sia le produzioni 
epistolari che poetiche. Ogni concorrente può aderire al concorso con massimo una 
sola opera inedita (con il termine si intende qualsiasi produzione personale libera da 
codici ISBN e da tutela SIAE).  

Art. 2 - Ciascuna lettera in forma poetica non deve superare i 50 versi.  

Art. 3 – Ciascuna lettera in forma narrativa deve essere contenuta entro un minimo di 
mezza cartella fino a un massimo di 3 cartelle (fogli A4) con 35 righe per cartella 
(foglio).  

Art. 4 - La partecipazione al concorso è gratuita.  

Art. 5 – Gli elaborati devono essere imbustati e fatti pervenire a scuola entro le 
ore 13:00 del giorno 21 gennaio 2020. Sarà consegnata una ricevuta di ricezione 
che attesterà la consegna dell’elaborato (o degli elaborati) da parte del 
partecipante.  

Nella busta vanno inserite la scheda di adesione con la liberatoria per la privacy 
(fronte retro su un unico foglio), una copia dattiloscritta (stampata da word, per 
esempio) dell’elaborato e l’originale scritto a mano, firmate con nome, cognome е 
data di nascita del partecipante.  

I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti 
dell’interessato; le finalità della raccolta di informazioni sono esplicite e legittime e il 
loro uso sarà limitato rispetto alle finalità del Concorso e circoscritto nel tempo rispetto 
all’obiettivo della raccolta. Le informazioni raccolte potranno, su richiesta 
dell’interessato, anche essere cancellate o modificate in modo tempestivo.  



 

 
 
In caso di autore impossibilitato a scrivere (disabile, ecc.), vanno consegnate due copie 
dattiloscritte, di cui una, avente funzione di originale, accompagnata da una 
dichiarazione autografa del genitore o tutore attestante l'impossibilità a manoscrivere 
del concorrente e le informazioni richieste.  

Art. 6 - Le lettere dovranno essere scritte (o tradotte) in lingua Italiana.  

Art. 7 - Gli elaborati inviati non verranno restituiti.  

Art. 8 - La busta delle lettere e la copia manoscritta e firmata che siano decorate a mano 
libera saranno oggetto di un punteggio di valutazione aggiuntiva.  

Tutte le lettere decorate saranno esposte in una mostra artistica creata appositamente 
per il giorno della cerimonia di premiazione  

Art. 9 - Il Concorso avrà̀ una Commissione Giudicatrice composta da tecnici 
provenienti dal mondo della Scuola e dell’Editoria, in seno alla quale sarà̀ scelto il 
Presidente.  

Art. 10 - I premi devono essere ritirati personalmente (i minorenni saranno 
accompagnati da genitori o di chi ne fa le veci) o tramite mandatario il giorno della 
cerimonia prestabilito in occasione della “Notte bianca” che si terrà il 24 gennaio 2020 
secondo un programma pubblicato sul sito ufficiale della scuola. 

Art. 11 - Nessun compenso o diritto per opere di ingegno SIAE sarà dovuto agli autori 
per l’eventuale pubblicazione delle opere inviate su libri, riviste, giornali e pagine web 
prima o dopo la premiazione. L’Istituto “G. Colasanto” si riserva il diritto di pubblicare 
in forma anonima sulla propria pagina Facebook quegli estratti delle lettere pervenute 
che saranno scelti a proprio insindacabile giudizio, prima o dopo la premiazione e 
indipendentemente dalla classifica di merito.  

Art. 12 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del 
presente regolamento.  

Art. 13 - Per richieste di informazioni si prega di inviare e-mail all’indirizzo: 
lucia.olivieri@istitutocolasanto.it o chiamare il dedicato numero di cell. +39 
3408716849. 

Art. 14 - I premi del Concorso letterario saranno assegnati ai primi 3 classificati e 
consisteranno in buoni per l’acquisto di materiale scolastico o libri.  

Tutte le opere saranno premiate con un attestato di merito. 


