Comune
di Volterra

Concorso letterario Volti negli occhi. Storie di diritti, empatia ed altre storie

Regolamento
Art. 1 Il Concorso letterario Volti negli occhi. Storie di diritti, empatia ed altre storie ha lo
scopo di stimolare i giovani e le giovani ad una riflessione sui diritti umani, sui grandi
traguardi raggiunti e sulle importanti criticità e difficoltà che, ancora oggi, fanno si che
alcuni diritti fondamentali siano violati.
Art. 2 Possono partecipare tutti i giovani residenti o domiciliati per motivi di studio in
Toscana che abbiano compiuto i 14 anni e non abbiano superato i 19 al momento
dell’indizione del concorso.
Art. 3 Il concorso consiste nella realizzazione di un testo, in lingua italiana, sul tema
indicato nell’art. 1 del presente regolamento e nel titolo del concorso stesso. Il testo può
essere sia di prosa che poesia e non deve superare le 10000 battute (spazi esclusi). Ogni
concorrente può partecipare con un unico testo. La partecipazione è gratuita.
Art. 4: L’elaborato deve essere inviato entro il 28 febbraio 2020 sotto forma di file pdf al
seguente indirizzo di posta elettronica a.furiesi@comune.volterra.pi.it. Al file va allegata la
domanda di partecipazione qui allegate e la scansione della carta di identità di chi ha scritto
il testo, se maggiorenne, o del genitore se minorenne.
Art. 5: La domanda di partecipazione implica l’accettazione delle norme presenti nel bando
e nel regolamento
Art. 6: Il Comune di Volterra provvederà a nominare una Giuria a cui verranno inviati tutti
gli elaborati e che provvederà a elaborare una classifica ed indicare i vincitori del concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 7: I vincitori sono tenuti a intervenire alla cerimonia di premiazione, il ritiro del premio
non è delegabile. Nell’occasione sono invitati a presentare il contenuto, le fonti d’ispirazione
e le motivazioni che più hanno informato gli scritti premiati.
Art. 8: Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena di partecipazione.
Art. 9: I premi sono così ripartiti: primo classificato € 250,00; secondo classificato €
150,00; terzo classificato € 100,00.
Art. 10: La Giuria, a sua discrezione, può stabilire un premio speciale in libri ad un
elaborato che presenti particolari e significative caratteristiche da distinguersi rispetto agli
altri elaborati fra quelli non premiati.
Art. 11: La cerimonia di premiazione è stabilita il 6 marzo 2020

