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BANDO CONCORSO

Art.1

La  Di  Felice  Edizioni  e  il  Comitato  Organizzatore  “Sport  per  la  Vita”  –  manifestazione 
internazionale di pattinaggio artistico – organizzano la I Edizione del Premio Letterario per Ragazzi 
“Memorial Licia Giunco”.
Il Premio è patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi

Art.2

La partecipazione è gratuita. Non sono previste quote di iscrizione.

Art.3
Al Premio possono partecipare:
- tutti gli alunni della Scuola Primaria delle classi 4^e 5^ con una Poesia. Si partecipa inviando n. 8  
copie dattiloscritte della poesia (7 copie anonime e 1 copia contenente nome, cognome, classe e 
scuola, indirizzo e telefono per comunicazioni).
- tutti gli alunni della Scuola Media con un Racconto di massimo 2 cartelle. Si partecipa inviando n. 
8 copie dattiloscritte del racconto (7 copie anonime e 1 contenente nome, cognome, classe e scuola, 
indirizzo e telefono per comunicazioni).

Sia il Racconto che la Poesia dovranno avere come TEMA: 

“LO SPORT, LA CULTURA E LA SOLIDARIETA’: TRE ASPETTI, UN UNICO 
FINE”



Art.4

Gli elaborati potranno essere scritti solo individualmente . 

Art.5
 Il modulo di iscrizione (in allegato al bando)  dovrà essere debitamente compilato e firmato da un 
genitore e dal docente. 

Art.6
 Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il  15 aprile 2013 (farà fede il timbro postale 
o la data di invio per l’email). 

Art.7
La poesia o il racconto va spedito insieme al modulo di iscrizione, via email sportperlavita@tin.it 

oppure per posta all’indirizzo COMITATO “SPORT PER LA VITA”, VIA VERONESE 29, 64026 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE).

Art.8

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Art.9

I  primi  tre  classificati  per  la  scuola  primaria  e  i  primi  tre  classificati  per  la  scuola  secondaria 
inferiore saranno preavvisati e saranno premiati direttamente nella cerimonia che si terrà nel mese 
di giugno 2013 a Roseto degli Abruzzi, in luogo e ora da definire. 

Art.10

I Premi consistono in un NOTEBOOK (per il primo classificato); un LETTORE E-BOOK (per il  
secondo classificato); un KIT-SCUOLA (per il terzo classificato)

Le scuole di appartenenza dei due primi classificati riceveranno un PACCO “CULTURA” offerto 
dalla CASA EDITRICE LOESCHER.
Inoltre, gli organizzatori si riservano la facoltà di assegnare menzioni speciali ad autori di opere che 
si siano distinti. 

Art.11
Le opere più meritevoli del Premio verranno raccolte in un’ANTOLOGIA edita dalla DI FELICE 
EDIZIONI, che verrà promossa a livello nazionale presso fiere e festival culturali.
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                                                                         Art.12  

Ai sensi della legge 196/3, tutti i dati personali, saranno utilizzati soltanto per quanto concerne il 
concorso e le attività ad esso collegate. I dati raccolti, non verranno in alcun caso comunicati a terzi, 
per finalità diverse da quelle del concorso.

INFORMAZIONI E CONTATTI

COMITATO “SPORT PER LA VITA”
VIAVERONESE 29, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
MOBILE: 3476835663
E-MAIL sportperlavita@tin.it
FAX 085-8941268
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
I Edizione Premio Letterario per Ragazzi  

“MEMORIAL LICIA GIUNCO”
 

Il/la  sottoscritto/a  Cognome  e 
Nome________________________________________________________________________

Residente  in 
via__________________________________________________________________________n._____________

C.A.P.______________Località_____________________________________________________Provincia_________
______

e-mail 
________________________________________________________________________________________________

Telefono 
fisso_______________________________________Cellulare____________________________________________

In  qualità  di  docente  dell’alunno____________________________________________della 
CLASSE_________________

della SCUOLA_____________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE

Alla I Edizione del Premio Letterario per Ragazzi “MEMORIAL LICIA GIUNCO” alla sezione:

          A – Poesia*
             
          B – Racconto *
            
          

 * Barrare la lettera corrispondente
  
Assicura  inoltre  di  accettare  tutte  le  norme  del  regolamento  del  bando,  di  cui  attesta  di  averne  preso  completa  
conoscenza. A tal fine

DICHIARA

 che le opere presentate sono frutto della propria creatività.
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 

norma di legge.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento  
del concorso. In qualsiasi momento può essere richiesto per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito dagli  
organizzatori (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).

Data_______________________                                   Firma dell’insegnante_______________________________

                                                                                         Firma del genitore__________________________________


